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La tragica e leggendaria storia 

di 

FRANCESCA DA RIMINI 

nella letteratura italiana 

"Nei due episodi di Francesca e di 
"Ugolino, nè occhio di critico potrà 
"discernere mai tutta l'arte, nè fantasia 
"di poeta arrivarla, nè anima per 
"quanto fredda che si~, non sentirla,,. 

UGO FOSCOLO 





TAVOLA DELLE OPERE COMPULSATE 

Per la criti ca letteraria e s t o ric a de l l' Epi so di o 
di Francesca da Rimin i. 

F ,irdiiumdfl ,,frl'ivaÙ" II"' . - - TI secolo di Dant.c - commc11to st.m·ico necessario 
ali ' ìut<-lligem.a della Diviua Comme1lia - ~ecomla ctl iz. - F il·cl' zc, 
1830 - Torn o I pp. 25U ss., 280 ss. 

1/ein·y Clurk Barlow. - Francesca da Rimini, h cr lamcnt o.ud vindical.ion -
Londou, l 8ii!l. 

Adolfo B m ·luli. - La Divi na Commedi a. - par te I e Il - Firenze, ]887- 89 
- cfr. recens. <l i Cristofo ro Pasquali go in L'Al ighi eri - L pp . l 18 ss. 

Aljn ,d Ba8Sermau11 . -- Da11tes Spuren in It-alien - Wand enrngen und Un
trrJ;udnmgen ._ Jleidelherg, 1897 - Jlll. 97 ss . 

/ ,. G. IJhmr.. - Saggio di 1111:l. int.erprrJ:u:io ne fìlo logica di parecrlii passi 
oscmi e cont.;-~, •cr8i (k\lf\ Divi na Commedia - prima V(>.rsi on c it.alinna 
ili O. Occioni - l,' lnfo.rno - Trieste>, 1865 - PJJ. 60-68. 

J.:m111n R nyhr11 -Co11igliani. - La Divina Commedi a - ~ceue o figure - To 
ri no -Palermo, 1894-- p11, 37-42 -· cfr. i·ccens. in Giorn. daHt . I pp . 4-7]. 

'/'/i() mrr.s Cad y lc. - Der Jield a ls Dicl1ter: Dantc-8hakc8pcarc - Lei pzig, l SfJi) 
Jl}), 100 ss. 

A 11 to11 io Cesari. -- Bellezze de11 a Divina Commedia di Dante Alighieri - Na
poli, 18i)6 - , •. VIII pp. !:i90. 

F nmcesco C,ji olla. - 11 seeonùo cerchio dell1 Infor no dan tesco -- let tera al 
prof. lrlaminio r eJJ cgrini a proposito della publica ;,; ionc di F edele Ho 
man i - in Giorn. dant. III pp. 30-34. 
- Francesca o Didone, studio dan tesco - in Alti del Reale Istitu to YC· 

ncto di scien ze, lettere ed arti - Tomo LV1 serie set tima - J)l> 001-
911 - nov. 1896 - ott. 1897. 

Vincenzo Crescin i. L' e1Jisodio di Francesca - Padova, 1902 - cfr. rccens. 
di Dante Olivieri in "La cultura 11 - anno XXII, 9. 

GiiiSPJJpe de L eonardiR, Figure dantesche - Oneglia, 1893 - cfr. rcccns. in 
Giorn . daut . II, pp. 'i7 ss. 

Rnpgero Ddla T on-r. - La piet à nell'Info rno dantesco - saggio d'interpre
tazione - Milano, 1893 - cfr. reccns. in Giorn. dan t. II, llP- 103. 

F,·a1uesco De S,mctis. - F rancesca da R imini - in Nuovi saggi critici -
Na1)01i, 1896 - pp. 1-19. 

F'ra11cesco J)' OVidio. - Studi snlla Divina Commedia - Milano- Palerm o, 1901 
- P}l, 35 ss.; 1911 560, 561 - cfr. recens. di F. P. Luiso in llass. 
bibl. - marzo 1902. 
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f,',w1 crsc1J l>'Ovi,lin. - Galeotto fu il libro e ch i lo scrisse - in Strenna 
drmfcsca c:om11ilata. da O. Hacci e G. L Passerini - Firenze, 1902 . 
Anno prirno, pp, l():") 110 - cfr. r cc<ms. in Giorn. <lant. - X, 6-7 ; e 
in Hul!. !!oc. rhrnt it. -· N. S. IX, fase. 3-4, pp. 84. 

(,,'/,,ude /•'rfllril·I. -· Jlantc d lcs origi ucs ,le la langue et. clc la littératu rc 
ital itmncs - l'aris, 18:>4 - J, }Jp. 471-49!. 

Kf/1'l 1"t<ln ·11. - l)ante - Lcipzig 1 18!19 (nella col lezione Dichter und Jlar-
11tcll cr) - 11p 142 ss 

H. /iì·iHl. ]'anlo 111111 Franccscaj Jnf. V, 88-WS - in Zcitschrift. fùr l'Omanischc 
l'liilologic - lts8i, Xl, pp. 131133. 

r:111s1nJP. Vinzi. - · Saggi danteschi - Torino, 1888 - 11 saggio: ·La lrnfcrn 
ilei l11 ss11ri1,!li - cfr. ree Giorn. storico lctt. it. - XI, p}l, 451. 

Alf1111Hi11fl l •'fon•uo- Foschi11i. - Scritti val'i - l':ilcrmo, 1891. 
Ugo J,'011colo. -- l>iecorso 1ml testo dcl i,~ Commedia <li Dan te - Milano, 1887 

- Capo CXXXIV, CXLH, Cf,, rLTV, CLV, CLVJL 
OiWll'}IJle Ji'ni .-cr11·flli. - Hec. dello scritto di Ireneo Sancsi: Per l'i nlcrprchl• 

zioll(: della Comrnu<lia, notu - Torino, 1902 •-- in Giorn storico lctt. 
it . -- ru 111 0 xxr, vol XLI, fnsc. 122-123, IJP 367. 

r;;,,r111mi F r(l}1ciosi. - Sci- itti daut.cf'lcli i - Firenze, 1876 - pp . 199. 
- - li cauto Y 1lclr Infe rno di nnnlc - saggio di un commento ined ito 

al la llivinn C'ommedin - in Gi orn, clnnt. I, pp . 450. 
A!(,·tdn (,' /(//111 i11i. -- Notn 1lantosr.n ~. e ciò sa il tuo dottoro 11 - in Fnn -

folla tlt:l ln 1lomcnica, 2:) ott .. 1903. 
Jf,.,,,.; f,'ilMm. - Fm1tc<:scn da Rimi n i - in w1.,a rcvne d 'art drnmat iqnc~ -

X VII. e rurn~e, juillcf. H/02 
A11t1111i110 Uio1·dmrn. ~ - Frnnccsca dn Rimini - confcrem:a - Napoli, 1900 -

el r. n•ce11 !t. ili G Les("a iu Giorn . tlant: 1X, 13. 
r;_ I/. f,'i11liu11i. -- nnntc spiegalo COll nan tc - in Nuovn Antologia , I {1866) 

pp. 482, /i0S. 
/•,!111/ io (,'m-rrt. -- Il soggettiv ismo di Dante - Bologna, 1899 - cfr. ree tli 

K (;_ l'nrodi in lJull. soc. dnnt. it. - N S., VJJ, fase. I 2, pp. 13 ss.; 
11 n 1c. ili Ora1.io Dacci in Giorn. dant. Vll, 11p. 448. 

n 1•111dl'i11 Or,1111r111t //'1·i. - Francesca tln Rimini - corifcrenza - Fermo, 1063 
--- rfr. r('c. in null. soc. dant. it. - N. S. XI, fase. 4-5 ; e in Giol'n . 
1l:t11t Xli, fase. 2. 

l'illoriri /111b1·i1111i. -- Studi (lantoschi - Fircn:i:c, 1891 - pp. 42.i•t'528 - crr. 
ree. in Hull. ~oc. dnnt. it. - N. S. II 1 pp. fJ.3; e ree. di P . Scudo Mi
nore in Natura ctl Ai-te, 1891-92, l " scm., pp 469. 

1'.'rn1$lo· l,<1111111«. - Il verso ucaina attende ·. ~ ù llronuneiato da Paolo -
cfr. in Giorn. dnnL, III, 11, 157. 

l,11ifJÌ L1·!11,nrn'i. - La psicologia dell'arte nella Divina Commedia - Torino, 
1894 - crr. ree. di Rotlolfo Ren icL· in Giorn . stor. lett. it. - yo J. 
XXIV, 11p. 232-238 . 

I'o111wo Lilla. - Fnmigl io celebri italiane - fase. 15fJ, 161. 
F n11,c,·.<im f,n /'111·,:o. - La cond izione elci ~nuo cognnti

11 
e d e.i dannati del 

sr-comlo r-("rr-li io •- Trn1mni, rnoa - cfr. rr-c. di E. G. Parodi in Bnll . 
~oc. (la11t. it.. - - N. S. Xr, fnsc . 4-5, pp. 1G7. 

G11s1 a,·o Jfa1·ti11dti Ca.••d()ni. - - Dnntc Alighiet·i in Havenna - memori e 
storiche con docnmentì - Hn,·cuna l8G4-, pp. 15 e ss. 
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A11!011io .1foschio. - Pensieri sulla Divina Commedia e il Trionfo di Fran• 
cesca da Rimini - Venezia, 1871 - pp. 17, 42 ss., 72 

- Kuovi pensieri sull'Inferno di Dante - Venezia, 1868 - cfr. Giusop1)c 
Bianchini - Il gonùolierc ùantist.a {Antonio Maschio) - Venezia, 
1897 - ree. in Rass. bibliogr. lctt. it. - V, pp. 234 

Enrico MPsfica. La psicologia nella Di, ina Commedia - Firenze, 1893 -
cfr ree. di Rodolfo llcnier in Giorn. stor. lctt. it. -- vol. XXlV .(1894), 
pp. 232-238. 

Giulia .Mulino Colombini. - Le donne del Poema di Dante - in Dante o il 
suo secolo - Firenze, 1865 - pp. 181 88. 

Luigi .~hwanài. - La Francesca di nante - Città di Castello, 1884 - cfr. 
ree di llerthold ,viesc in Literaturblatt fiir gcrmanischc und romanischc 
l'hilologic - VII, pp. 118 - e in Nuova Antologia, anno XIX 
(1884), pp. 730. 

L A. Murato1·i. - Scriptores rerum italicarum - voi. XXII, pp. 161 ss. 
Alj,·tdo Nic,:furo. - Criminali e degenerati dcll' Inferno dantesco - Torino1 

1898 - cfr. ree. di L M:. Capelli in Giorn. dant., VI, pp. 132 ss. -
ree. di Orazio Bacci in Bull. soc. dant. it. - N. S. V, fase. 9 -10, 
pp. 161 ss. - ree. di Rodolfo Renier in Giorn. stor. lett. it., Yol. XXXI 
(1898), pp. 416-4:20 - e di Tommaso Casini nella Rivista d'Italia, 
I, pp, 569. 

Fra11c1,sco Novali. - Vita e poesia di corte nel dngcnto - in II Arte, scien:-:a 
e fede ai giorni di Danten - Milano, 1901, pp. 249-276. 

R111·ico Pr.mzacrhi. - Il canto della pietù. - in Nuova Antologia - anno 
XXXVI, fase. 705 (1901) - cfr. ree. di E G. Parodi in Bull. soe. dant. 
it. - N. s. vnr, 11p 327. 

E G. Pa,·odi. - li canto quinto - in "Lectura Dantis genovese,, - Firenze, 
1904, pp. 173-213 - cfr. ree. di Nicola Zingarelli in Bull. soc. dant. 
it. - N. S. Xl, fase. 9~10, pp 281. 

Giovanni Pascoli. - Minerva oscnra - Livorno, 1898 - pp. 169, 178 ss. 
'l'hcodo1· l'au.r. - Francesca da Rimini und. ihrc Vcrwandschaft nach Dante's 

Commedia ùnd gescbichtlichcn Zeugnissen -· in Neues Lausit.zisclics 
:Magazin - GOrlib:, 1868 - vol. XLIV, pp. 1-18. 

Oreste l'ietl'ini. - La Divina Commedia narrata al popolo •·- Inferno -
canti V, X, e XXV - Firenze, 1903. 

Rt1rico Porello. -- Comcnto sul quinto canto dell'Inforno -- ·crcmona, 1899 
- cfr. ree di G. Losca in Giorn. ùant.. VIII, pp. 114. 

C. U. P.,Mcco. - La Francesca da Rimini secondo la storia e secondo l'arte 
- Teramo, 1892 - cfr. ree. in Nuova Antologia - lG marzo 1892 e 

in Natura od Arte, 1891-92, U 0 sem., pp. 277. 
C:orraì.o Ricci. - L'ultimo rifugio di Dante Alighieri - Milano, 1891. 

- Francesca - in "Flegrea,, (1899\, vol. U, pp. 285-306. 
- Francesca da Rimini e i Polentani nei monumenti e nell'arte - in 

~Emporium" - dic. 1901. 
Fdde Ro!lla11i. - Il secondo cerchio dell'Inferno di Dante •- Firenze, 1894 

- e in "Ombre e corpi,, disp. 68-69 della Collezione <li opuscoli dan
teschi inediti o rari, diretta tla G. L. Passerini - Città di Castello, 
1901·1902 - cfr. le ree. in Giom. tlant. Hl (1895), pp. 31 - nella 
Rass. bibliogr. let.t. it. IX (1901), 11-12 - nella Lettura, genn 1902 
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- di E G. l'nrodi iu Bull. sflc. dan t. it. - N. S. l X (1902), fase. i -8 
- in Gioni storico !cli.. il. - voi. XLI , fase. 121, pp. 133. 

All,,,,·to f(lmd1111i. - J! rnaril11 di Frances r:n rl n Himini nel canto V dc11 ' Jn . 
fo1w, - l'anua, 18!10 -- efr. ree . Jl(dl ' ~,\ligliieri " Il , pp. 2~liio 

Sagg i di c rilid1<· ldkraric - Fin.:m~c, 1881 - n pp. 381: I tre cant i 
J1iit fa1111 ,si il 1· ll a ll iviua C11m1t11·di a . 

/',mio ,...,',11j-f,()J1,,z, -- Lr: S1Jn!llc tli J,'rat1r:esca -·· in "Flegrea" (lOOO i •- ~ol. 
IV, pp. ,1JJ .1rn~ . - cJ'r. ree. di E. G. 'J'urw! i in Hu ll. soc. dan t. it. -
.N. S. IX tJ!)ff21, fosc. 9-10, PI'· 2,i2. 

,'-,', ·,,1ifl Siyhdr• . -- J)(,J iUi c 1lclin1Jll euti 1\a nt 0f!clii - confercrn:a - Trento, 
lK!Ui -- J!P· 15 Sf\. 

/,. Sr,rrnili,w. - . l'nolo l\ln lafrsta nel V cauto dcli ' In ferno di Dante -
Napo li, J!)ff2 - crr. ree. di G. V. in Hu ll. soc. 1lant. it. - N. S. X 
il !t<Xl), fa.~c 12, pp . .i:J:) 

U11.wn11111 d11 'J.',mu'i ,Jr'l1w11101 ·1:. - li si lenzio (li I'ao lo - in I:a ss. critica ktt. 
i t - VII {l! IO'.d), N. 5-H, pp. !17•ll4 - cli-. ree. in G iorn. d nu t.. , HIOJ 
1111 ad . II ; di i\ic;n la Zi ni,.\'art ll i iu Bull . soc. dant. it. - N . S . X 

( l!lo:J), f'a s(~. 12, l'P· 1li!J. 
/,11(qi '!'1wi11i. !\1emorie sfor id1c iuto rn o a 'Franccscn da Rimini -- cun 

app.-mlicc d i docume nti - Himini, 18:12. 
--- lti spnsla all n mc~crvazio ui cri tiche d i Morni ignor Marino l\farilli sul le 

r-.tf'llH •l' i1: s l.M idw t•r·c. - H i111 i 11i, 18:i/J. 

J,n 111101·n guida 1lcl t'orcs1 iCr (l 1wlln ci\.t:\ 11-i lìimin i - con ngglm1ta 
d i 1l11c·1m,cu ti 1>cc:. - Rimin i, 18 7!1 - pp. 18-J!I. 

l •'nnic1'.~1·0 'l'Ol'l'IH'U , - -- l i (·a11to q1,i11\ o cle \ l ' h1 fc rno - in 1-i. uova Anto log i~, 
I r! l:') lu ::(l io l!f02. 

- l.1• 1·0 11s ulh~ d l'lla re}'uhl)li ca fìorent iu n1 p<'r la 1•r inHl \'olt.n pnhhlicale 
cln J\ lc!<:-fl 11d ro Gh<'rn rd i - ree. in .Nuova Au t.ologin, voi. XXV (18~10•, 
pp. IHI - e in "l\u,i\'tl rnssegnc" - Livo rno, 1B!l4 - efr. ree. di G. 
J,. l'asseriui i u Gio!'ll , dant. - Hl, 11p. ,113, 

f'1tmi//i> 'l ~·,v,ro. - - 11 l. ipo })SicoJog ico della }' rancescn d i Dan te - in Hi
visla di filosofia e scienze a!fini - ott. 1002, l)P, 411-4-27. 

Frn11: X . JJ',,!Jd1:, - Dan te ~\lighieri 's Lchcn i.md \Ycrke - Jcna, 18G:3 -
111'· Hl, 28D. 

('/111 rl,·,, l"rinrt,·. - Un 1·omlntt.icr<' nu X\' sil·dc - Ri mini - l:tmlcs sur 
h•s lf'ltrcs et h)s a1·ts i1 hl com· cles Malates ta etc. - l'aris, 1882 -
Jl\l· 22-i.!8. 
Frnuço isc l\11 Himini drms la h:gcndl' et dans I' histoirc etc. - Par is, 1883. 

J.'iliJlp (I Xu 111bo11 i. - Gli J<:1.1.ul iui, Dante e gl i schiavi - nuova cdiz. - F i• 
l'CllZù, 18U7 - 1111, %-Di:!. 

Nicola Xi11yardli. - Da11tc - .Milano - pp. GSI) ss. -· cfr. ree. di Michele 
llnrbi in llull soc. dnu t.. it.. - N . S. X l (1904), fase. 1-2, pp. 57 ss. 

Per la fortuna di Dante in Italia . 

.llichr fe /lal'l1i - Della fortuna di llan tc nel seco lo XVI - Firenze, 1890 -
cfr. Bull. soc. tlant. it. - .N. S. II1 11p. 63. 
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1.f:10 Cu,;.11w. - Le polemiche taSS('S('l1 c , In Crusca e nant c sullo scordo dc-.l 
cinqne e sul principio clcl sriccnto •- in (Horn. s1oril'fl lc1t. it. -
voi. XLH, fase. 1 ·2, pp. 112-11.i0. 

A1·t11ro F(/ri11dli. - rr t•, di 11110 s('ritto lkll' Orlsm'r - in Gion1. storil'c) lct.t. 
i t . - vol. XXIX , pp. 141. 

F1·tt11c1•scn Flrnuini. - 11 ei11qncce11to - ~lil:rn o - pp. 3!18 s,;. 
,Uorcu;, / ,(111,/1111. - Gcschicbtc dcr itali cnì,:wh<· n Li t.('rfll nr im acld.;wlrnlcn 

J11lirl 111 111ler t - Hcrlin, 18H9 
l) . IJ. J/,,rdi -:i; i _ - Della for ltma di ll:wtc 11r-l S\'colo X \"li •- :lppun l.i -

Hci-gan10, 18!18 - d'r. ree. di L. Co8 nH"l in B1111. ><O c, tlrtnt it. • J\. S. 
Yf, fase. 8. 

J'ilt,wio Un.~si. - Jl quattrocento - 11fila110 - pp. 17:) ss 
p,. ,ll/1°1n"'·n ,¼,rnppa. - Ln cl'itica di .ll::rn tc nel secolo X\' lll - No la, 1!1()1 

- efr. ree. di Mi chC'lc Harhi ill B1111. sue. <lant.. it. - N. S. IX (1!101), 
fa se. 1 2, pp. 1-]S. 

r,' rtido ½11c,rluitfi. -- La fama <li Tlnntr- in I1alin. nrl !; e<'nl o XVIII - nppnnti 
- Homa , 1!100 - r- fr. l'<'C. ili E m ilio He rt:ma i11 Giorn. s lor ico lcll, 
it. - vnl XXX \"IL fa ~c. ]Of! --- di A. Fiarnrnnzzo in Ginr11. <l anL 
voi. JX , 1p1ad. III , l'P r,a - <' di Mid1clr: Bai·h i ill llull i;oc. da ut . it . 
- X. S. IX (lHOl), fa se. 1- 2, pp. l -18. 

f'adv !) ,.J / fo l ::n. •- Frn11 <'<·srn ila Himi11i 1w]]' arie e u l' ll a crit.ir-a - co nfl'· 
r t1 nza - Nr1poli , 18H;"J, 
l'o<•si c (li mill e antori intorno a Tlantc Alighieri 1·:ir-.1·1111<' <' il or,Jimitc 
<: rnnolog icarn c-n!.c con note i:1orichc- , hìhli<1grnficlw e bingra!ìclH· 
Hnrn.i, JRSH - rnl. I- VIII . 
Hanlc nel !entro - iu ~ uo vll An tologin - 1 giug:no lflOiJ . 

,Jr,,:npr, Fa1 (t :t;:i . - l\fanualc (lantc~co - lla ssnno , }Mii. 

J·'-, ~k-:-H11di. - Catalogne nflhc Dan te Collcct ion compilctl hy T hcorlor r, W cslry 
J\ oeh - Jthnca, New-Yo rk, 18!-JS-Hl00. 

J,',ru= Xaar l\rul/.iS - - Uch<.'l' Francesca <la Himini' s \Vortc - hci Dante', 
inforno V, 121-12-3 - i l! E ssays von l ] - TIPrlin, 1!)()1 pp. 3Hl- ll'l4. 

A d1ilfo ,lfr,z;:;nlc11i. - "Amor che :~ nullo nm ntn ;"1m ar pcrilm1a. (Nola a I11f. 
V, 10:3) con nppcndicc hihling:rafì ca tlcll ' intero qi iso tlio (1ella Francesca 
da Hi rni11 i - cst.r. <lagl i AU.i dcll 'Aten('(), XV[ t H-101 ) - Bergamo, HIOl. 

Clissf' Mi,:occi. - J>antc 11clla moilorn a lcLtcl'at.urn it ali ana e strn1iicr a. -
Milano, 1893 - cfr. ree. di G-. L. l 1asscrini in Giorn. <lan t. I - e 
incidentalmente Arturo Farin elli in Giorn, storico lett. it. - vul. XXIX. 

/_/ Al.ighieri = Gior nale dantesco = BulleU.ino <lcll a societìi dantesca it alia na. 
D c B(l fi11rs . - Dil;] ingrnfia <l a ntcsca -~ P rat<J, 184i5-48 . 
. T,di11s l'rizlwldt - Catalogns hihliol.hccac clantcac drcsdcnsis - Lipsia., 188'2. 
Un decennio di bihliogrnfia tl antcscn . 18!11-HIOO, per curn. di G. l,. Passc1rini 

e C. Mazzi - Milauo, l!}O'J . 





Fn detto e nou.. a torto, che, se si vOlesse raccoglif're. 

quanto fn scritto intorno ali' episotÌio d i 11'"'rancesca. da. l{.imini, 

se ne potrebbe formare una ri cca bibl ioteca. 
I nfa t ti - e qnesto lavoro varrà a comµrovado - anche 

fatta a.~trnzione dai molti~simi volumi e opn scoli. e ::irLi co\i di 

critica letternria, rli stori a, di estetica) composti sia ad int.er • 

pr0t.nre l'episo dio i11 tero, sia alcuni singoli. versi 1 e Len endo 

conto solo dP:i poeti1 dei drammaturghi e romanzieri e IJ ove l

lir ri itali an i, i '}nn.li JWP.c.ero n. soggf\Uo d ei loro cnm ponin1P-11l.i 

l' amore di Francesca CT di Paolo, ne r isulterà tale nna sch ier.t , 
<]Hnle a pena si figurerebbe chi di stndi da11tescl1 i s ia nwglio 

che medi0cre eultore. 
Che se a <Jnegli scr ittori si vo lesse a.ggi nngere i compo• 

si to ri italiani, ch e mnsicaro 110 la 1ii e Losa. is toria d'amore, r.rl 

Rnc he i pitto ri e gli s1.rn lLori, che sn l! a tela e nel marmo ii1• 

tese ro rappr <'Sf'Hta re rp1esto o qnel momen to de l famoso l:' pi

sod io1 facilmenle si potrebbe delle opere loro riem pi re 1111t\. 

int,era. galle ri a. 

Nel pn~senLf'. stndio mi sono prefisso di esporre la fort,n nn, 

clie la tragica, istol'irt ebbe nell:.1. lelter rttnr,i italiana. 01)(1' è 
che vi LraL1ierò con spec iale cnra dei <lrnmmi e delle Lragedi o, 

delle poesie e delle nov@.lle dei soli antori itali ani. 

Perchè poi r iesca. provato - almeno pe r il nostro e p i• 

sod io - q nanto fo pili volte ripetnlo, e c ioè, ch e per molti 

secoli e per i più il d ivino P oema si ridusse a d ne nom i soli: 

li' rancesca da Rimin i ed il cont.c Ugolino; ~- perchP, me110 in

complete 1·isnltin,1 le mie ricerehc, h o raccol to allclie sing<J li 

acce 11ni
1 

che del!' ep isodio fecero qnesto o q uel poeta o 11 0 • 

ve ll atore. . 
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Cornu11,pH·, fili da ora ci tengo a did1iarare 1 che pnr 

aveudo fotto minnlc cd acc:nrnte ricerche 1Jelle bibli oteche di 

Parigi 1 di Vi r. 111u\1 di Venezia e di Trieste, e pnr avendo com-

1,nlsalo qnaulc in i fu daLo trovare e raccolte teatrali e opere 
liiLliogra(icl11: n ri vis te , col prosr.ul.e lavoro non preteuù o di 

offrirn opna dùl Lntlo fi ni la ; troppo mi vale I' esperiC'-ll za, 

Jl f''J' c:11i La!v,,11.ii per mno {;aso r en ni ad aver n oli.zia di una 

11nc1va "1"ra11cC!scn •. A ngni modo esso lavoro ri1:mlterà vil1 
crm1pleL0 1 di CjnanLo i1t (iuo ad ora fn tentato da qnelli, che 

di sì fatto ri cc ruh~ particolarrn cute ~i occnparono. 

E ' Jlli mi piaco nsLcrnnre L11Ltn la mia riconoscenza ai 
di in.r issi mi pro f'r.ssori A rl.u ro }, ari ne lii e ]~dgardo Maddale na, 

1•.lui s1·111 pn~ mi f'nro11 t, l,1rgh ì di co nsigl io e mi giovarono con 

i11dicazir111i pn":t.i o~c 



Dante fu il pr imo a narrare di F rancesca da Rimini, e 
lo fece cou tale e tauta poesia, ehe lo .. iufe lice P oleutmrn. ne 
fu resa immor tale nel pili bell' episodio delJa Commedia,; sì che 
del poema sacro ella diveuue la. più squ isita figura femmini le, 
la prin~a doun a veramente viva per il suo amore vigoroso e 
pili della morte, viva per la naturale:-:;za del suo sentire; ben 
d iver sa e qnanto, dalle smorte cas te ll all e cantate dai t rovieri 
d i P rovenza, be11 diversti dalle do1111e dei poeti del dneceuto 
e de' secoli poi, simboli, fig ure idealizzate, impalpabili ombre. 

L à in quel secPndo cerchio, mnl,o d' ogui luce, e dove 
la. 011;/èra iti}:nrnl che nuti non resltL mugghia. come fa, mar per 
tempesfo,, in que l secoudo cerchio di piuto cosi fosco , che a ri 
guardare mette indosso i brividi, infra lamenti e alte g r ida 

di dolore) tra altri famos i a.madori ed altro donne antiche, i 
qnali tutti la r agione sommlsero al tale1Jto, ecco passare da.
vanti a Dante, vinto dt'I.Jla pietà e tutto smarritoi i due cognat,i 
strettamente avvinti in quelP eteruo abbraccio, che per loro ò 
insieme punizione1 e disperata felicità 

O animal grazioso e benigno 

Leggiamo tu'tto d' un fiato la istoria, quale vivissima e 
insieme casta viene n arrat a dalla bell a dùnna ; e uoi all'udire 
dell'irresisti bil e amore, che i due giovaui condusse ad una 
morte, uoi pure ci sentiamo presi da intensa pietà.. 

Ma g ià la.- ·b ufera infernale lta riafferrato i due aman ti e 
in vorticosi giri 1i to rmenta senza tregua, senza pace, eterna
mente. 

Non voglio soffer marmi a dire de lle bellezze somm e del 

no tissimo episodio coSì altamente drammaticoi serrato, e con 
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ta JJ !.u sapi e 11 :-:a pi LLori<:a posl<J s u q11 ~l! u sfond o terrificante del 

secondo cerchio; 11 0 n vogl io, e perchè da mi gli ori gi~~ fu deUo 
(• ripc u1Lo, o pcrchè anch'io opin o1 che non sia possibile espri• 

in crc adcg11atamcntc a parole la sensazi one, il complesso di 
emor.io11i , che n e viene da tale a ltissima poesia; convinto 

alln::s i
1 

(;ho il più rninuto e m eglio inteso c.:ommen to non vaiTà 

mai n far veramente gustare la b ellezza di quell1 episodio , a 
cl ii da natura non abbia sortito la grazia cli sen t ire intimà.

meute la poesia . 
Piuttosto procurerò di far ri saltare una vol ta ancora, 

come i critici pedanti, con le loro vane questioni , aObiauo fatto 
op1}rn denwliLrke i clal! a qnrd o però nessun danuo può ven ire 
a ll a Lelloz,rn. scul toria del n os tro episodio, la qnale è 

fat ta da Dio, sua mercè, tale 1 

"che la loro mi:-1 cri a n on la tangc. 11 

Van o rptcst.ioui . Lessi, se pnre con r itrosia 1 gnm part~ 

de l!n <,pero criLiel1e, che ri sgn ard ano il cel ebrato episod io; ac• 

1:cnnorò d11rn1ne breve rn en t.e ad a lc:n ne d i ta li questi on i, e 

prncisnmento a qnellc poche1 ma 11 0 11 all e meno im portant. i, 

elio noi conw dol mio sLndi o, potranno coiitr ilmire a far ln ce 
sn q nnlch o elomonto irn pi ega.to tlalP nno o dall 'altro deg li autori, 

dei 111rnl i avrò ad occnprirm i. 
Non t:iegn irò i c riLici 11 cllc varie co11g0Unre1 or pi ù or 

111 A 110 serie, i.,alora s trampalate, inLorno al fam oso verso 

lluul giorno più uon vi legge mmo avant,c, 

ArLifh:i oso ricerche e volemi d 1e di cri lic i, t.:he 11 0 11 s i 

m.:t.:uuLoul,an u dolla bel lez,m d!3l! a poes ia,, aIJzi s' impu uta uo Ì ll 

dl atriLf.:l ind egne del div iuo poeLa. 

111 q11ùl ln \'ece irn_porla rilevare i l 1u ome11 to de lla lettura, 

e ho ot.:evrrerit spei3SO Ilei d rn1umi 1 11 e\le lragtdie) 1J ell~ JJO\' el le , 

eho audrernu esamiJJaudoj 1110111enLo cu11s icl er ato da ak:uu i 

sil!cu mo In soluzione final e - e sono i puritcmi) ch e negaudo 

ad ogni costo la eo11snmnzione dtll ' ad nlteri o1 pretendono uhe 

i l primo Uaei o d'amore sia s ta to anche l'ultimo, pe-rchè G ian• 

cioUo, sorpresi i due cognati in q uel pun to, li u ccise in nu 

impe to di ntUbiosn, ge losia; - dn, altri i nterpretato come la 

.. 
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vittoria d ' amore : la donna, suggestionata dalla. lettura, non 
resis te più e ricambi ando il primo bacio peccamiuoso1 si ab
bandona tra le braccia del cognato. E sono per certo i siuceri 
inlerpreti del pensiero dantesco, da che il poeta. condannò 
all'inferno i due infe li ci amanti di Rimini. 

Già il Boccaccfo nel sno commento aveva dovuto conve
n ire, che di tale lettura egli mai nulla aveva risaputo, se non 
per quello che ne aveva narrato Dante; e pur ammettendola 
come possibile, soggiungeva: "Ma io credo quello essere pint
" tosto fiz ione form ata sopra quello, che era possibile ad essere 
"avvenuto, chè io credo, che l'autore sapesse che cosi fosse." 

E dall' arguto Certa)dese, del quale però impor ta ri levare 
lo spiri to cri tico, fino ai d i nostri, i più furono dello stesso 
avviso, 

Così il Fauriel opinò, che la lettura del romanzo sia un 
tocco romanzesco. E per venire a pil1 recenti stndii Nicola 

Zingarell-i afferma schiettamente, che la scena della lettura è 

inventata senza. alcun dHbbio; e Jihmasco D' Ovfrlio 1 che ql(ellu 
i;lodci ·intima è u n' itwenz,one del poeta,; e il 'l'orraca pure, pie• 
namente d'accordo, consider_a come pretta in venzio11e del 
poeta la lettura del romanzo d'amore. 

Per contro il 7'onini, l' Yriarte, il ftloland e, con molta 
acutezza di argomentazioni, il Noval i opinauo, che il delicato 
.raccoIJ to non si.a un di qw/ tratti sublimemente r.i_Jontanei, dai q11a fi 
trasparisce tutta la possa ,lell' alfo jimtasùt, che dettò la Comme<lia; 
t1.t1zi il Novati, rendendo pill evideu te quanto alle corti e ai 
sig nori di quel tempo fosse familiare co11 a ltri romanzi il L an
cillotto, ne deduce, cLe il :iO-'ilr«tu Hale dell'episod io è assai 
maggiore di quanto comunemente si creda. Non lieve corn!)ito 
sani far piena luce in proposito; a me sembra però, che ri
cercando la funte o le fo nti della lettura, si po trà i:itabilire con 
alqna.uta certezza, che in questo episodio uu!la ha a che vedere 
la pretesa tr(l(lizione viv,i w1cora in R omogna a l t.empo del poeta, 
e che invece si t ratta di una derivazioll e letteraria. 

li Torrara avver tiva una specie d i fonte della finzion e in 
un passo della T avola 1'itonda, ove il giuoco degli scacchi è 
interrotto in mani era consimile alla interru zion e della lettura 
di Dante. E lo Scherillo annotava1 che in a1cuue versioni 
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11vrdielic dull <l lcgge11da di Flori o e B iaul:ofiore l'..-1.r:; cw1ancli 
uvidiaua ave va fallo da Galeot to a i d ue amanti. 

Ora mi pi ace <l i rceare in argomento un nuovo coutri

Lu to ; voglio <l ire di Floris et Liriopi, racconto di uno tra i 
pilt au t ichi morali sti d i Francia, Ro/Jert de Blois, l' a_utor e di 

/ ,P- C/wfl,tiemcnt tles dmnes (ci rca l'anno 1250). Liriopé, fi glia di 

nu fa moso princi pe g reco1 è amata da Flori s. Qnes ti 1 per po
Ll'rsi av vi<.:i unre all a fal1 ciulla1 si traves te da Fl ori e, la bella 
amica di Liri op1'.: . La scena dell a sed uzione è basa la sull a co• 

1111111(; lellu rn dell a s toria Bmorosa di Piramo e Tisbe. 

Certo, cosi ecrngcllnra11ù v, si toglie ali' episodio dauleseo 1 

la g:e11i al iiil dol ln famo:.a sce1u1.1 per cu i i due eog11a il 11011 da 
fil tri a 111 u ru:;i, 11 ù per al Lro arLifiziu sfru lta.lo, ma dalla lettura 

degli arn ori di L auci llollo e li i G iue vra sono tratt i a l bacio 

fai.a lo; e uvsi argume11Larnl u, :-;i luglio al Puela il meri lo d',wcr 

en:,d,o l,L seuirn, s<111isiLn.mc11Le m0clerna 1 per la t1ual ~ il p enii

eioso ro11·,auzo ce!Lieo feèe prupri u da rnezzaiio ai due oog uali. 

~ perl.1 1 LnU,e lo ricerulw e.l i situaz ioni parall ele, tn!.tc le iu<li c.: a
:,;iu 11i d i fo 11Li 1 a nche q nnndo apodi t.Li<:arnente s i potesse sLaLi

li rn, c he u na q uu.lcho eco di iJtH:: i ro ma uzi era per veuuLa a. 
J)a11 te, per m1lla sm iu uircLLcro l' im por t am:a dell a famosa 

sc.:enn., p11i uho de l P oeta è l' a rn1011 iu., che diede ta11ta del ica

Lc zza di toiiali tiL al 1nornento snggc::it ivo della leLLura1 sna ~ la 
sLrofo miraUil u ; cd ù al :-;uo oµiso di o

1 
ulw s1 inspiraro11 0 i multi 

seritLuri, elio p rese ro a soggetto de i loro componi menti la. 
tragica stori a dì ] 'nmcesca. 

Anello ci sara u tile rilevaro la controversi a, che fra taute 
sotLigli czzo d i cri t ici è certamente la più oz iosa o i11sieme la 

piì1 ridi co ln, : se c ioè soltanto F r a ncesca parli, o non piuttosto 
pa.rliuo tntLi e clne gli amanti. 

Nou valse In. semH\.ta parola. cle l De Ù<wctis a coll vi ucere 

i polomisLi ; e' e n11con\ sempre ch i sostiene, che per lo meno 

il verso 

'Cai u,t alt.ende chi vita ci spense. 

$il\ pronu m.:ii\.tO dn, P aolo, siccome nn verso 1 che suo na. des i~ 

dori o di vendetta e che mal e s' acldice al soave parlare di 

Fm1wesca Altri 11 011 s·arresta (}Ui e pretende, che anche il verso 
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- ":\.1nor c-ona uss:c no i ad uua morte,, 

si a detto da P aolo. 

E nu altro cr itico ancora - i l Ft:ist - in nu suo art icolo, 
uel quale polemizza col lJe Sand,s , a sosteuere

1 
che sono en

trambi a parlare, e Francesca e Paolo; e trovatosi dinauzi al 
verso 104 

"M i prese del co~tui piacer sì fo rte ,, 

uscire nel\ ' incred ibile c01igettura: che il costui 11 011 si riferisce 
a Paoloi ma al. c1wre, µerchè i l verso citato è prounnciato 
propri o proprio clJ I g iova.ne Malatesta. A qnali aberrazioni 
meua l' ostiu ata e vana open1 dei critici! Ma è bene, che i 

si11<.:eri iuterpreLi de l pe11siero dantesco inso rga no tra.tto tratto 

per imporre sile11z io a ch i stranameute s' imptrn t.u. a gu astare 
la. semp li c ità d i li 11ea de l fomoso episod io. Così il Parodi a f
fe rm ava. di rece1Jte1 che il Yerso ' Caina a.tleude. .,, è un a 
dell e pit1 mirabi li in tuiz ioni del nostro Poeta, uu lampo, che 
ill um ina. a.cl un tratto l'oscuro foJ1do del!' anima di Fra ncesca. 

Che se LnLh i critici voless imo ascoltare, dovremmo se

guire nnche il Nit:efu ro 11ell e sue considera.zioni intorno a ll a 

eop pi a adu ltera1 . accogliere l'opinione, che Francesca è la 

volo11Là forLe, che Paolo è assorbito da1l ' energia de lla do mi a 

amala, ne subi sce la suggestione. ".Paol o è il SUC(.;U be, Lace ora 

come h a taciuto sempre. ,, 
Dove se ne va la grande ar te di Dante ! Non ci man

cava che la crimin ologia, per completare l'opera demol itrice 
dei critici famosi . 

Non rilevo il fa tto 1 che Dante null a sapeva dell e teorie 
moderue; osservo solo, che quando mai i l P oeta avesse pensato, 
che Paolo s1 era innamora to della cognata, perchè snggestiouato 
da qnesta, d i certo 11011 lo avrebbe messo 11ell

1 ln feru o. E in
fa tti: sarebbe in tale caso col pevole il povero g io vane? Quale 
giudice ~rnrebbe così crudele da volerl o chiamare responsabile 
di nn. 1 azio ue commessa iu Lale stato di inconsape \' olezza? 

Comuuqn~, anche di tale controversia conviene tener 
conto, poie:hè se ne dovrà riparlare uel corso di quel:lto studio. 

Il Romani, che meglio di tntti dopo il De Srmctis, forse, 
studiò l' episodio, vuole, che Dante avendo e sentendo pietà 
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dei due cc,g nali
1 

li gi usli fic lii , li sensi, li assolva; -- a me pare 

iu vccc, c lic il rngioname nlo 11011 t0 ru i, percl1è si può benissimo 

JSC llLir pi età a1wl10 pùr un col pevol01 giustam ente condannato. 
80 Daul<~ si com1n11ove al raccouto di ~'raucesca, gli è che 
c.,gu i an ima geutile <leve commoversi d in au~i ad un amore 

reso moralm cHto /Jrn LLo solo da fatali ci rcostanze, che lo liam10 

tra vagliato . La piota fa uscir de' sensi il P oeta1 ma uè scusa 
ogli, HO legitti ma quost' ad ul terio, qnest' incestuoso amore. 

Il }Jrf/a 'l'u1Tc vnol e por con tro, che D ante senta pieta 
d i lt'ra1J co:-;c11, pcrd1ò in sul principio deJ suo viagg io salutare 

i., Lo11eriss i111 0 di com passione, troppo in lui predomiuando la 

par te uma1i H. ~ O qnaudo mai Dante p retese d1 esser tenu to 

dn. pilt di 1111 sem pli ce nomo? 
A11che accen na il De Sancti.'- a qnel cer to frate "nomo 

sl.rnuiero ad ogni aspetto nmano, , il quale per farsi r agione 
dc ll l\. pi c lù di Dn.nto, na turalmen te al suo rozzo animo i11com
pre11 sibil c affatto, imagina, che Dante davanti a1la colpa dei 
dno cognat i si ri cordi d'aver commesso un peccato simile. 

E J ù pnr stra.u n. cosa, che a guesto zo tico frate v ada 

11llit.o il nom o cli Villoria lmlrriani, i l polemista ard ito, l'arguto 

o acuto scri tto re i il quale cou incred ibile ir riverenza verso il 

P oeta, sn cervello ti che sue congett,nre ima.gi nò, ch e infatti 

Dan te senti sse pietà d i .]\·ancesca1 p erchè eg! i - il Poeta - · 

:-s'era rc:so col pevole di ncl nlierio jnfa.me con 1a cognata P jetra 

d i Do11 a.Lo di Brnnaccìo 1 moglie di Francesco, fratello di D ante. 

Diun.nzi n tnle irriverenza di cri t ico, non so se p iù · squ i

li l>rnto o malirnto1 consento vivamente con lo sdegno di Ales
sandro d'Ancon<t, che chiama bene a diritto la congettura del
r Lnbria.ui "uno sconcio romau zo.,, 

Francesca termina il suo dire ; e allora Dante
1 

preso tutto 

dalla. p ieLù 1 chi na il capo e pensa: 

"CLiuai il viso e tanto il tenni basso 

".E'i11cl1è 'l Poeta mi dis:-;e i CLe peu:-;e?" 

Qni appunto si ::sofferm ano i mali gni chiosatori e dicono: 

Dante china il capo e a hrn g o sta sil enzioSo, perchè pensa 

alla sna colpa e nei to rmenti di Francesca e di Paolo vede la 
pena, che lo aLteude. 

- ! 
I 
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Cb ill a i! capo sì il div iu u poel-<L1 o poveri cri tic i, m a lo 

t.ieue la pi età e pian ge uell' anima sua geuWe e peusa. al fat.0 1 oudo 
sulla te rra 

"Le più ge nti-l i cose hau g nerr:1, e morte ... 

Se mnove a sd egHo . che un cri t ico in un mome11 Lo d i 
aLerrazioue venga inveu tand o cotali iud uzioui irri verenii 1 ben 
peggio è, cLe studiosi ae1 poe ta. e cri tici seri vada.no d ietro a 
cosi fa tte cervel lo tiche ipotesi e le discuta.no ; che il Leynanli 
ad esempio, mentre co usid era11do la g raude maestria di Da11te 
(]H a.l e µsicologo i mostrò d i voler esser tl 11 11 d antis ta serio , di

scuta e preteuda, eh.e ue ll a iudegua invenzi one dell ' Imbriw,i 
c i possa essere una ce rta rea li...:-\ i che ~ 1i1/t'.u Gon ·1i scr iva: "l o 
non mi so r isolvere a scorgere col l' Im briaui nella storia deg li 
amori di F rancesca e di P aolo) nn rifi esso del!' amore di Dante 
per la c:oguata. Pietrai tntt,wia più ri leggo il di vino episodio 
e più mi persuado, eh' esso possa rispecchi are uu e ph;odio dell a 
vita iuteriore, se uou esteriore, d i Dauto . 

Così 1rnrtroppo anche la ci·it ica sana viene g uas ta da un a 
trovata strava.gaute. 

Cou troppa cortesia il 1-'tirodi chiamò <] neste cotali con
geUnro 11 n11 arguto esercizio ù' iu gegno,. i dove s i converrebbe 
i l biasimo, affinchè l' idea strampalata del critico napoletano 
veuga dimcDticata1 e gnauto prinrn, tanto meglio. 

Ma auche di tale controversia iutorno alla pietà di Da11te 1 

dovremo ricordarci a tempo e lu ogo. 
01·a però, per una tal quale somigli a nza, aggiungerò al

i' auz idetlo argomento quel lo por tato im1auzi da a lcuni critir.:l 
di corto i11lendimento, i qnali inn amoratisi a. mod o loro di 
Fra11 cesca, se la pre 11 do110 col poeta1 che la condaunò all ' In
fern o, o almeno mettono in opera. tutta la loro di alettica e 
fan no sfoggio di sottig liezze _e di sofisticher ie, per di mostrare, 
c.:he F rancesca non fn col pevole1 che il suo amore non ginn se 
più i11 là del primo bacio, a11zi che Hon fn lei a darlo, ma a 
ricever lo; o pegg io : c..:he n on fn amore 1 ma simpatia rn al 
guarda.La; e via di seguito. 

P overi cervelli mi11 imi1 i q uali ha nno la presn nzio11e <l i 
saper vedere a fo11 do nel gran poema sacro 

11 Al q nale lrn vasto mano e cielo e te rra , 
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e faLLisi per sLolida superbia i gra11 savi critici, biasimano 

Daulo, perchè l'adultera Fra11ccsca non mise tra le candide 

sa11Lo del Paradiso. 
E lmstcrli, c:h' io cili nn brano del comme11Lo di Enrico 

/'or,·,;//o (1899): 

"Ah l ehc troppo sventurata fosti! e ci ribelliamo alla 
"severità degli nomi11i, che scioccamente ti dam1ano all'Inferno! 
"Giammai possiamo credere, che quel Dio, che volle soffrire e 
"morire per la nostra rede1izio11e 1 possa essere sì spietato da 
« farli peHaro ancora! 

use ella per un bacio dato o meglio avuto in nn momento 
((di quasi irresponsabilità, serba ancora sì grata memoria da 

"scrnLrnro rapita all'idea del passato) dovremmo couchindere, 
"che l'amore se11Lime11Lalo nul>ilita e divi11izza e che il Poeta 

"è di troppo i11osorabile, dannandola all' iuff•,rno." 

Se il Porrello ed a!treLtali parolai si limitano a redimere 

Frm1cescn. a, forza di retorica e di ingiurie 1 vi ha chi addirit
Lnrn. foec11do a fidauza con i propri muscoli da pigmeo, crede 

di poter rovesciare Lutto il gigantesco costrutto della Commedia 
0 va. foggiandosi por proprio uso un antii11ferno, nel quale 
c1ni0Ln.mente metto a girare Francesca e Paolo; donde poi per 
lo preghiere dei vivi Francesca potrà esser liberata e salire al 
Pnracli!:10, che le spetta cli diritto. Così i11titola Antonio Maschio, 

il go11dolioro dantista, nn suo scritto, col quale vuol salvare 
ht Lello, amatrice: 

url'rionfo di Francesca da Rimini 1 che Dante Alighieri 

11011 dannò gin.mmai frn veri morti,,; 

dovo imagimi gill, che Francesca "beata fra 1 beatin sarà grata 
a chi !fl, vuole 11011 nel!' l11for110, ma tra fiori e ghirlande,, tra 
lt3 celesti armonie. 

Anche di coUtli ingenuità dovrò rioccuparmi nel corso di 
questo lavoro. 

Infine nn 1 ultima qnestioue coutroversa, sollevata dal
!' emistichio 

e il modo ancor m' offende; 

-i 
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per il presente stud io uno de' momenLi più importanti del-
1' epi sodio dan tesco. 

È nn sen timento di pudore: che fa parl are così la bell a 
adultera, a l 1·icordo del tragico terribi le istante, nel quale 
Gianciotto1 entrato all'improvviso nella carnera sua, la trovò 
tra le braccia del fratello e cosi in impndico ampl esso li colpi 
entrambi a mor te ? 

O non è fo rse nn accenno all'inganno tramato dalla 
gente P olentana e dai Malatesti a' danni di Fran0esca? 

L' episod io, come sgorga spontaneo dall ' animo appassio
nato del poeta, va diritto senza inutili ripetizi oni 1 con parsi
monia di particolari, a gran tratti auzi , i qna\i snssegnendosi 
co n spaventosa. rapidità rendono tutta la t ragicità del dramma. 

DoV remmo ammettere, che Fra.ncesca nel breve suo dire, 
che procede serrato e ordinato, due volte accenni a li' uccis ione1 

dne vol te narri al P oeta di qual morte crndele e da cui e bbe 
tronca la vita? 

O µinUosto vorremo far eco a lP a llrn, interpretazione., 
q11 ale aU,raverso i commenti e Je storie ginn se fiuo a n oi? 

Ed è l' inganno del le nozze , per il qna le il \Jel corpo di 
Francesca fn to lto a. Paolo e fn dato a Gianciotto. 

Propendono non pocl1i a credere - così i l Ricci ed il 

Prrnzncchi -- che il fatto dell'inganno, reale o d' iuvenzione, 
a i]ne' tempi fosse noto in terra di Romagn a ed anche fuori 
e Dante forse no11 lo ignorasse. Anzi il Bassermmm non sa 
persnadersi, perchè la narrazione, che della frode ci dà il 

Cer taldese1 non abbia ad esse.r vera. 
Altri critici invece sostengono, che qu i si t ralta iud ub

biamen te di un a mera invenzione del Boccaccio. 
In ùgni caso importa r imarcare, come a tale accenno 

soltanto Dante riconosca la Polentana. 
È certo rea1e pregio ·nello scrittore, in certi moment i di 

massima delicatezza1 l'accennare appena al fatto i lasciandone 
quasi indeterminati 1 senza preciso contorno, i particolari; con 
ciò i l poeta ottiene di acuire nel lettore 11 interesse, riesce a 

farn e lavorare la fantas ia, lo ha insomma ad inter pr<?;te e in 
uua a co llaboratore del quadro da lni creato con brevi tratti 1 

ma geniali; vi ha, direi qnasi 1 nn velo leggero, che fa più 
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delicata la pillura, le <lit un certo che di vaporoso, che in vogl_ia 
a rig:nardarc pili atte11Larne11te, meglio e più che se l'artista 
nvosso prcseutalo u11 c1uad ro fiuito per mi IJuz ia di particolari, 

si J.a tntto mostrare apertamente e in::i.gari con cnHl ezza di tiute . 

Di ta le arte Da11te C! sommo maestro; e ne da un meraviglioso 
esempio in 1;11esto epi:wd io, dove, un fatto d i ad ulterio, pur i11 sè 

Lauto arduo e cosi drnm mat.ieam eute porto, a_plJ11re per la maestria 
del poel!L avvolto di veli 1 r11rnsi u11 dolcissimo e armon ioso ld ill io. 

Cosi ei avvi1we eou l'arte sua il divin o poeta, e sarà 
bene artl ito clii per dare altra fo rma a qne!l' episodio, ne 
t.og li cr it. i veli e così spogli ato d i tutta quell a poesia del icata. 
110 furù uua tragedia iu cinque a tti e poi Jn(igari dirà d ' a ver 

foUo opera degna del gnwde Fiorentino. 

Lli Frn.ncesca di Dante i:. domrn, che palpita di vita 

reale-, che ama e che nll' amore tnLla sè consacra., quasi l'auima 
sua sia stata creata solo a ll ' am ore. Ma quell a clouua, la quale 
sa por !ii sua geHtil ezza mnovcr..: i a pie tà, va cli ciò debitrice al
l'alLa poosi ai cho la rnf-lig11rnge11Lilesempre ed nnche iu sua colpa, 

vorccondit; l' a!la poes ia, la (]llal e meglio seppe danie l'inti ma 

vii.a , che 11011 lnll,e lo cro 11 ache e tn tte le stori ~, aride e talora 

inu t il i ri cerc he e certo di 11es:m11n. n!.ilità a bene ì11tendere la 

lw ll e;,,:,:n. dei versi dau toschì, 

011il' ò elio sLrabilianLe as imi -- per non dir peggi o = 
s110n1t In, cciis ttra. c: he 11el s t1 0 commento lo Scai-t(lzzini osò 

rn11ov er<' a l P oel.n. ; A molt.n oppor tnnamen t.e lo r imbeccò il 

l:1ts..~ ,•r 1111,u11 , ossor vnll(log: li r11rn.11l.o male facesse a non in t.en

dnrr-1 di{'\ In. ginsLizin o la mora le del poetn sono ben altra cosn, 

(:ho 11011 (]ne\10 do! p roc:nra!.ore di st·.nL0 e d0ll' ri gen te cli cost.nmi . 

P11.ss,t1,i così in rassegna al cnni pnnti controversi d el 

cP.le brnto epi sodio, ni qnali dovrò ricorrere, quando tratterò 
dogli an i.or i , c ho in par t icolare s i va lsero di questa o quella 

interprcLa1/..io nei in tcudo ora di ricostruire, con qnauLa esattezza 
potn\ il trngico fot to di Rimini. 

La storia del tragico fatto. 

E ri salgo a.Ila fò11tc pri ma d 'ogni no t izia.: a l div ino Poema ; 
perch è importa ramm e11Lare1 che Daute è i! primo ed altresì 

il solo 11 1\ rratore contomporaueo del faUo. 
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Dall 'episodio dantesco sarebbe ardua im presa voler r i
costru ire la stori a del tragico fatto i il quale allora doveva 
essere notissimo in tutta Ilalia. Il P oeta in fatt.i suppone, che 
i let tori 1 suoi coutemporanei, l' abbia no ud ito na rrare, se non 
in tutti i particolari, almeno nelle linee gcnerall. Dante si 
limi ta qniudi ad accennare, sdegna quasi 0i ri dare i con
Lorui del mirabi le quadro; nè si dà pensiero de ll o sfond o 

storico. 
Dar risalto con l1 arte sua, così impressionante nei chi aro

scur i1 ai due giovani stretti in amoroso ampl esso1 questo in
tese i l divino P oeta, quando inspirato narrò la storia d'amore : 
Francesca peceatrice nel cerchio t nrbinoso de' lnssnrios i, 
11 0n la principessa uelle case dei Malaiesti in Rim ini. 

Eccò quanto rest,a dell'immor tale episod io, se lo spogliamo 
della splendida veste poetica. Infra i peccatori, dannali per 
colpa d ' a more, t roviamo due giovani, che si d i!'3iingnouo da 

tu tt i gli altri , cni la bufera in fernale tra volve seuza treg ua. 
L a clonua si c h iama F rancesca, e nacq ue in nna c i t.U\. della 
mari na adriaLica, presso alla foce de] P o; a.mò il g iovane, ch e 

mai da lei sarà cllv iso e fn il r om a IJzo d i L anci ll otto il mez

zc1 110 <lei loro amori ; m a li eolse lo sposo tradito e l i nccise. 
Uu aceenuo ancor,1: Caina aUew] e l' necisore; e più es• 

pli citameut.e in s nl priucipio del canto sest0: 11 dìu aiud nlla 

pi età de' dno cognati ,, ; cd è tutto. 
Poco a dir vero, poi cl1e IJulla ci si dice nC de l ln ogo, ue 

del mo,] o come avvem1e il fa tto, 11011 si 11omi 1i a l' a111a11te, llOll 

i l mari to, 11011 i l casato della donua. 

I commentatori. 

Vennero poi i commeutator i a narrare i l tragico caso 
con particolari or pi1'.l or meuo veritieri ; spesso supplendo all a 
ma ncanza di testi mon iaH ze stori che con 1a lòro ferv ida, troppo 
fe rvi da. fa.utas ia. 

Senza il loro aiuto p erò oggi aucora1 se al poeta soltanto 
ci rivolgessimo, non sapremmo, se l'eroina sin, 11 ata iu Ancona. 
o non vinttosto in R im ini o in Pesaro, terre tutte g iace Hti 
"sn la ma1:ina dove il Po discende n 
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Ben lungi lnttav ia sono dal1 ' opinione esprossa dal Fauriel, 
o c he non vogli o quali fi care, che cio& l'episod io dantesco 
passcrol,ho i11,,ss<ffvalo, ossia non i11Lertsserebbc, se 11 0 11 ci 

fosso l' opera d ,: i c li ic,satori. 
P.er 1,rcv iUt., e perd1è mi c0Hv ie11e meglio, terrò conto 

s<ilLtwlo di qnci commeHLatori, che in ord in e di tempo appor

l1lr,,110 1111 qna lél1 c lnmc alla i11terprela~ion e storica d el tra

gico c.:nso. 
Sor Omziolo de' Hwnlmgliuoli , cancell iere bolognese, che 

in Bo logna. clic liiantva puùli cameHt.e il divino poeta, ci narra 

110 1 J.324, che le d110 anime dell'episodi o ùantesco forano Paolo 
de.i Mal,ttcsti da Himini e .F'raucesc.:a di Guido da Polenta i 

cho 'p ucc isore si chiamò Gianni Ciol to dei Malatesti, il qnal e 

di o' morto 1dl a mogl ie cd a l fratello "avend ol i trovati, che si 
nmnvn110 i11siemo 11. Nou ci 11 n1Ta g ran cose Ser Graziolo, anzi 
t, pu r lui qnn11 to mai parco d i particolari; comnnq ne ci fa. 
11 0!.i i luogh i, i 11omi ed i casati de i personaggi ; ed inoltre 
r iforiscr.1 (:ho i dne amanti fnron o dal marito sorpresi in fla

g-nrn tc ndn ltorio; po ichè 11011 diversamente credo si debba in
LorprnLnro le parole citate . 

./w:n1;0 (lrll,, f ,ww, bolognese, co11tempornneo e am ico di 

DilllLe, nel J:32...9 o 110\ 133-:! ci died e il sno commento, che tra 
g li nnt.i ehi (l il pili com pinto1 il pii1 dotto; qui però· assai in

gc1111Rmenle ugginugo: 

"Ln (J11A.le Francesca g iacea con Pao lo fratel lo cli suo 

"marito, ch ' era sno eog nato : correttane pilt volte dal sno 
"rnari i.o 110n se 110 castigaya.; infin e tro voll i in sn l peccato

1 

"pre:-;o nn n spada. e confìeoll i ~nsieme in ta l modo1 che abbrac
"cinti ad nno morirono.n 

Lascio da parte l 'i nvenzione del buon Jacopo, che Gianni 

nvesse pili volte r ipresa · la moglie i in venzione la quale non 
fa. foro nl 11111.rito In più bell a de lle fig ure. Rilevo piuttosto la 
secondi\. parte del com menlo 1 dove Jacopo n on solo ritorna 

s1lll'ndnl terìo consnma.to, ma per il primo accenna ali' arma: 
"nnn. spitd!l.n 1 e (] nanto a!ì' nccisione aggiuuge nn nuovo mo
mento, c he ,· edremo ripetuto poi da molti commentatori e 
novellatori. 
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Qni voglio ricor dare i l falso J acopo, dove i 11 01l1 i so no 

al quanto stor p iati ; P aolo a cl esempio è diventato Pn.golo ; 

Gianni pe.rò 1 che uel "vero Jacopo,, è detto Johan11i ciotto, 

q ni a,ppare col nome di Gian ni Scianchato. 
I l fi glio di D autc, Pietro .Aliyliieri, nel comme11 to a Uri

Lnitogli (13-±0), non sa che dar ci nn a ltro 1101110 stor pia!io: :ti 

P.igolo di poc'a nz i potremo t~os i agginngere Frauceschi ua. ! 
Circa I' R.11110 1334 nn fiorenl;ino auon imo 1 . u el sno com

mento, al qn ale g li accadem ici de lla Crusca d iedero ce lebl'ità 
col dellominarlo Ottimo, rileva per h\ prima volta) che ·j Mala

test i e<l i P olen tan i u per la loro g randezza. ebbero gner ran I e 

che rap paci ficatisi, a suggell are la pace, conch iusero le nozze 
t ra :E'raucesca e Gi a11 ni Scia11cato. E non è il sol o e le1ne.11to 

nu ovo, che ci si a offerto dall'Ottimo: l'autore s i sofferma. a 

t ratteggiare i personaggi della stori!\ e ci rappresenta Gia.1111 i1 

1i on più Ci otto1 m a Sciancato - come n el f also Jacopo -
11 1101110 del i1 abito rnst.ico e del cnore franco, e a.nnigArO e crn

del e 11; Fro.11ccst:a. è descr itta qnale "don na bel lissi ma de l corpo 
e gaia Be' sembian t i~ ; e Paolo "nomo rnul t.o bell o del corpo 

e ben cosLn rn ato e acconcio più n. riposo che a travaglio .n 
lJ1·ecisando così le figure I' OLLimo non r idava che opera 

d 'i n venzione, o si faceva eco di q uanto r ealmente rife ri va11 0 

qnelli, che di persona avevano conosciuto i JH?l'S01H1.gg i del 

sa11gnino so fatto o da testimou i ocu lar i sapevauo i fatti occorsi 

. e le persone? 

Sarebbe d iffic ile rispondere a simi le domanda; ll è mi ci 
so ffermo ; ril evo invece,. come accanto a ll e tre fig ure de ll ' epi

sodio dan tesco1 nna quarta ve11ga a delinearsi: messer Guido 

i l vecchio da Polenta, nominato appena da Ser Graziolo ; ed 
una qui nta an cora : 

... e· quest'opera (11 ad ulterio) si pubblicò sì, che per 
"alcu no fami liare data posta a G iaun.i Sciancato, elli lor dne 

{(insieme dopo certo tempo nella delta carnera uccise, come 11e. l 

"test•) a ppare " 
A di r vero) è voler far appfirire trop pe cose nel testo, 

dove punto si · precisa il luogo dell'uccisione, che l'Ottimo 

v uole sia la caxnera di Francesca; elemento del resto essen

zi ale per la r icostruzione del dramma. 



- · 26 -

Più imporlaule perli ò l'aggiunta d el famil iare, ch e spia 
g li amori H.d11llcl'l e 11c avverte il padrone Di tale trovata 

proiillcra11110 largamcu lo noli so lo i co mme n tatori su ccessi vi, 

ma r1nas i tu tti , eho presero a soggetto d i loro componimenti 

li:L sl<Jria di Frnnc:esca dn Ri mini. 
'l'al u aggiunta cl ' fl llronde mi pare dovesse farsi come 

lr,g ieu1 11c 11 le vo luta ; aneho è pos:., ibiie, che real mente Giov an11 i 

fosso av vi salo Je!P iuganuo da 1m suo serv itor e e che l' Ottimo 

si facesse 11011 por ta.voce <li quau to si andava narrando, bensì 
r olnlore di n n fotto verit iero . 

Ma sopra tu tt i qn es ti ol omenli nu ovi s ta l'acce nno a lotte 

lra i Mn.latesli e i Pu lenta11 i, a g uerre e paci; argomento del 
lnt.to nuovo per spi egare le noz ze di Fran cesca . Non ri cer

dierù orn.1 se tn!e accen:10 sia s tori co o n o i gio vit te ner conto 

cli qn os to 11no vo ule men Lo, che viene ad aggi ungersi alle brevi 

110tizi e dei pri mi comm on LaLori, e costi tui sce l' iniz io di que ll o 

nmbicutc slori co 1 di qu el col or locah\ ch e - non voluto da. 

Diud,t>, accc111Hd,o appe no. dall ' Otlimo - crescerà d' import,anza, 

fluo tl div outn ro 11 0 n ~f'o n cl0 all'istoria d'amore, ma azio11 c 
pri11 c ipnlo1 11 cll a ']n a lc il dramma. di Francesca e di Paolo 

pnrn\ 1lS!-ìoLLig linr~i a l:i('lil pli e~ episod io. 

Mii HOn vorrei a lil.iaudonnre l' O LLiino senza aver cla to 

ri snlLo nl la. fa mosn frase accr,ncir, 1iù{ a r iJioso rht u lrrnmql io, 
per la (J tlfdo da i più Pa ol o ftL co usid orato nn cavallero, c ni 

poco garbasso l' nso d ull c a.rrni, Anzi _preferisse mi surarsi nelle 

baUag lio d' a m On' . 

/ fo nre1111to N,1111li11ldi da ]111 0/a - c: he 1101 1375 comi u c: iò 

a. leggero pnblicainonto in Bologn a il sno com meuto sull a 

Comm odi1t, scr iUo per consiglio del B occaccio, di c ni era stato 

di scep olo cari ss imo - sebbe ne fosse d i Ro magna, non sep pe 

c he t.rn.dn r re leLt,era lmou te I" Ottimo ; così ue r idà l' anzi d elta 
frnse : UifedilHs mayis ocio q11((m l,tbori. 71 

Di tntti <]nesti element i si g io vò Giovanni Boccaccio; il 

qua.lo , propostosi di s piegare il celeb re epi sod io, innamoratos i 

ùoll' argo,nonto, n on si limi tò a sem plici chiose, nrn seguendo 

In sna vc11a di novell iere g m1i al e1 ri cco di ri sorse , di t rovate 

sempre feli ci 1 foce del!a tragica storia una vora nove lla, esposta 
co n qnr lla abili tà tn tta :ma i uov el!a, alla qna le rico rsero ed 
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attinsero larg amen te 1nasi tntti1 e ch iosatori e romanzieri e 
dra mmaturghi . 

Mol ti sono gli eleme!lti , d 1e ~i offre il sno commento; 
brevemente ri leverò, come Guido sia det.to "siguor di R aL'emw 
e di Genia~, e Paolo sia chiamato costantemente Pvlo. 

Ma eccoci all' impor tantissimo elemento; dopo aver con 
a! c111 au ta cop ia di frasi tratteggiate le condizioni t ra le dne fa 
migl ie dei Malates ti e dei Polentani, architetta bravamente 1m 

certo intri go -- che per arnor di brevità non rip eterò - e 
c:he costi tui sce il uotissimo inganno delle . nozze. Tutto dà a 
credere1 ch e si tratti di una trovata del novelli sta, esper to n el 
dare a1 suoi r acconti u no spiccato sripore romrrnzesco. 

A vero .di re , sem bra per lo meno st.rano, che il Bocc.accio 
sp iegasse 'il Poema ai Fiorentin i, spacciand o pe r slori a così 
falte faufaluchc; ma potrà cou vincere la sua d ich iarazione, ...:h 'egli 

e bbe cioè vari coll oqu i con 

1.11111 valente nomo, chiamato Ber Pi ero di me~seir Giardi 110 
·'da. Ravenna, il qnale fo nuo de' pii1 intimi a mici e ser vi tori , 
~che Dante avesse iu Rornagna 11 ? 

D' a ltrù 11de la sna chiosa è tropp o simile all CT 11 nvf:' 1l e 

del Decamerone, e per quanto si faccia, n on si ri esce n. li be. 

rnrsi dall'impressi one. che a, comporre tal e imbrogli o nè gli 
runici di Messer Gnido1 .nè altri abbiano co ntril>n ito, m a 

la fantasia cl dl' A.rgn to uovelliere soltanto. 'l\rn to pii11 che il 
I3occaccio ev id e11temente s'è inspirato a lla leggenda di '!'ri stano; 
il <prnl e va in I r landa a sposare fs oU-.a la biond a per il vecchi o 
zio Marke; e I sotta crede da prinrn .. , che Tri sta no sia verameute 
suo mari to. Qnando poi più t.ardi, cerl endo al filt ro d'arnore 
i11gan 11 P, ran no il vecchio re, sarà Andre t., che riferirà al suo 
signore l' indegno tr ad imento. 

Anche qnesto elemento del !' ingann o e. i molt i par ticolari , 
con cu i il Oer tA.ldese narra la scena dell' uccisione, fnrono am

pi amente sfruttati di poi. 
L a no vella del Boccaccio ci offre nuovi trat.Li pure per il 

tipo de1 vari per so naggi: Francesca è bella e d'animo alti ero; 
Gian ciotto è sì cli gran seHtimento, ma rozzo della persona e scian

cato; P aolo i1i vece è bel lo:' piacevole nomo e molto costumato. 

i 

~ 
I 
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Prim a. di passare ad altri , dirò <lel J?u.l so Boccaccio~ nel 

quale r itro viamo l' cleme11to de lP in ganno, ma con varianti di 

11 (J 1J lievù mo1nc11i.o. Am:i lnLt.o vi si introduce la figura della 

madre di li'rn1H:Cséa, mai prima da altri posta tra' personaggi 

d(:I dnunnia; la '1 nale , per co nsigli o di un buffone1 decide di 

dt1.r sna figlia i11 moglie a P aolo. I l con tratto si conchiude, ma 

/ ,rmàflotto - ù <:osi c li c Lrav C': rso la storpiatura di Lan ciotto, 
formata dti f,',-,mc1;,:co du l foli1 ultimo fra i commentatori del 
tr11cr:11Lo, f.ermina c:oH ' esser chiamato Gi ovanni Malatesta -

vo1111Lo ad isposarc Franees,:a per il frate! suo, innamoratosi 
di 11:i, la v1wle sna, e poi cl1 e nessuno ard isce di opporsi al 

s1w vol cro, egli la, sposa. 

Non mi so ffermo a ril evare, qnan ta confusione ingeneri 

In g rot.t.r,sca couLraffazione del nome di Gio vanni. Di Paolo1 

c:11 0 si vednv a. rapire così Francesca, 11 autore del "fal so Roc

cac.:1:i nn dice som plic.:ernc ute, élie "non se ne curò poi per 

ì.-.pn:.-.in rli tempo ... 

La IJ rdla figura <:ho ci fa q nesto P aolo! 

(lni cl nn(Jl! O I' i11 gan 110 è a ' danni d' entrambi: Francesca 

è cosi.ml.I.a a cf•d PrC alla vio lenza e a sposare G iova1mi ; 

P;10]0 a s11,~ vcdLa si trova tnrlnpi nato, 11 erchè vede arrivare 

a ltir~illi la !:l ll i\. Jìd ,mzn.ta, sposa oramai di sno fratello. 

11! qnf's ta chiosa. di'\ "folso Boccaccio ,, tntta un , invenzion e, 
eli o eo11t.rns L,t i11Loramen te t.:On qn a. 11Lo si può rilevare dalle 

poclw not. iz ie sLor iche; in venzione iutesa a. scusare sem pre p iù 

i dno in l'o lici anrn.nLi1 o spccialmc11tc P tto lo, che a questo 
modo, ll o ll c ho r nro clall 'ayer cont.ribnito a!P inganno narrato 

dnl Hoccn<:cioi l" c1ni indegnamente e brn ta lmente ln ga1rn ato 
d,d frat ello . 

lltrnsi t utl. i i co mmentatori, c he vennero do po i l Boe~ 
t:A.ccio1 ntLi nscrt, da lni ; poc hi e lementi nuovi potrò quindi 
ril evare. 

L 'Anonimo fiorouHno, anmeutando le notizie intorno al 
nHtri taggio, ri forisce, che Malatesta da Verrncchio diede a 

mo.rito nle11ne ::; trn Jigl io a' !ì g li d i Gniclo da P olenta. Q.uan to 

nl resto, il sno commento_ in rea ltà de.! XVI secolo, è nn vero 

plagio d el boccacuesc.:o; sol o vi si trova innestata la scena 
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de lla lettnra, c.:hc Dn nlc aveva con l,rn t.a arte deseriU:t nel 
canto quinto. 

Jacomo Gmdenigo, nel sno comme11Lo scriUo sogli nltimi d~ l 
secolo XVI, coµ iaudo da Jacopo Della L ana, chiama il tragico fo.tt.o 
"una uov eJl elta. la quale foe iu Arimiuo in cotesto- m odon 1 

precisando a ncora il lnogo ; dove però ri t roviamo il 11ome di 
P olo, secondo il commeuto del Certaldese. 

Interessan te è la esposizione del L(t}11.iino e del Y ell11tello; 
stranamente vi si trova a peua qualche traccia del racconto 
del Boccaccio, meutre chiaro appare, che i due chiosatori ricor 
sero ad altri cornrnenti. Impor t.a so pratnlto rilevare, che ac
colgono con uu "dicono,, la trovata del "falso Boccaccio . ., 

Accennerò ancora alle Clt ioje a1w11 ime alla pr ima ca.u t ica. 
dell a DiYi IJ a Com media, scritte pri ma df'<I J 337 da un contem• 
poraneo d i Dante, le qnali confond e11do, nomi na.no ltfa/ate.~tino 
de' J.lfalatesti, qu ale ma.rito di Francesca. Eni (1nesto nn fra• 
te] lo di Giova1111i ; e però è la prinia volla 1 che lo si trovi ciLal0. 

Infine Gio ~:anni d(i, Bertoldi cfo Sernwnlle, discepolo di 
Ben veHuto da 1mola, nel suo connn ~Hto latino scritto tra il 
1416 e il 1417, che chinde la serie dei commenti Lasati sulla 
tradizione ora \e 1 a.ggiuuge, che Malatesta il veediio- ebbe tre 
figli: Paudolfo 1 Giansciaucato e P aolo. 

E gui mi ferm o per riassumere. 
Ai tre personaggi principali del drarnma .-; i souo aggiunti 

a poco a poco parecchi al tri1 storici o d' inveu:!.ione: 
Guido da P olenta, la madre d i Fra ncesca, il vecchio 

Malates ta, il fami liare, la damigella che a Francesca mostra 
Paolo quale il marito destinatole, il bu ffone del "'falso Boccaccio 11 , 

l' amico che consi glia a Guido l' inga,mi o ecc. Vedemmo anche 
delinearsi l' ambieì1te storico: co11tese o discordi e tra P olentau i 
e Malatesti, la pace, le nozze; altri elementi importanti si 
aggiunsero a quello della lettura : così la t rama ordi ta. a' dauui 
di F rancesca; così il modo, come av vem1e r uccisio11e ; la se• 
poltu ra comune : e qualche altro. 

lu così fatto procedimento si venn e fo rmando la leggeuda 
pietosa, per la qnale t utti di poi s i sentirono tratti a com
piaugere i due am anti e ad odiare il crudele marito. 
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lhd li 1.:u l n11ul,i , o g ià prt tl tsliH a ti ad essne 1111iti in liete 

uoz½o, o iuga11nali bnssamc11lc1 Pac,}o e Fraucesca. c i nppaiollo 

~ccu udo la legge uda: giova ni , gent il i, fatli l'uno per r alt ra; 
o uoi li scnsiam o 11 0 11 solo, ma ab biamo per loro tnlte le si m

paLie; -mc JJtro odiamo Gianciotlo, sozzo, deformei sciancato, 

crudele, vio le11 to, il quale ha la ridic.ola pretesa di vole r sa l

vag nardan, il suo onore e commette l'odioso delitto d i ucci

d ere, c lii brnLalmeule lo i11gam1ava. 
JJubhiain o ri conoscorn 1 che grazi e ai cornrn eu latori, i 

q11ali o 11011 s~ppcro o voll ero ignorare la storia e ommi
senJ, q11a11Lo av rebbe potuto rend ere ribntlaute o almello 
uu l. ipaLico il co 11 Lcgno do' <luo cognat i, il fatto d i R imi11 i ci 

pcrvon 1ie dalla leggend a raggeutil ito, poic:lJè o si r iferì o si 

i11 veuL(, LnLL0
1 

e lio poLcssc servire a porre in bella luce le 

Jig11 ro di li'raH <:cst:a e di Paùlo, <l s<.:u::iare, !.L g iustific.:are la 
loro colpa 

I cronisti. 

Como tnUo 1nnLa1 se ci f'acc ittmo ad i11Lcrrogar e 1a stcrin ! 

A dir vero, i cronis t. i del tern po e de ' 8ecoli poi o 11 0 11 par
lauo dul f'a LLo, o 11 e dà1iuo u oLi:l.le assai sca.rse. 

11 primo, cho a li l,ia. per 11o i una. <1nnlche im porLa.u'l.~. e 
l'. l 111Jny11111s llal u::;, il tluale pur ri cordando il fat to ver i11ciJe11:i:a., 

Ul:L:l.ll l !l!l ad Ull fl. ci r c:os tamrn llllOVèt affatto: 

"Qu i P anlus habn it in dotem ComiLaLnm GJ..1g io1i 11 

li primo ncccu uo dunque al matri mon io di P aolo Dirnte 
11 0 1 suo e pi sodio nou ctveva ril evato questo fat to; e 11 es:-;nno 
doi uom montatori 11 0 aveva parl a to; fn ig 11 ont11za o deli beralo 
prnpo:-;ito ? •- L 1 Ano uy rnn s Italm; fn scri tto inlorno a l 1350 i 
frtcilmcnto poteva. esser uoto a i ch iosatori dell a secouda melà 
cie l X l Vt1 secolo 

E il Boccaccio, 11 011 vo ll e inlrodnrre questa uot iz ia ne ll a, 

snn. 11ovcl ln? o pi11ttos lo uon sapeva, ch e Pao lo foss e s ta to 

rn ar i Lo e padre? 

Auclw la cronaca d i Ubaldo Brnncci, òell1t fi ne de l XV 0 

secolo, ci o ffre a lcnn i 11nov i fatti i anzi Lnlto vi t rov iamo i nomi 

di Ginnnegiolto ù d i Panl o be ll o, den omiuazione ch e pit'.1 
tardi ritroverem o spesso ; e più so tto il cronista precisa: 
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11 .M nla lesti11 0 da l'ocd1io et fo detto Mal a lesLi11 0 <lnl'ut.:chio1 

"e:ssendu putto et renonandose con altri pnUi far baltaglia co n 
"li sa8si 1 li fu d,do uua botta in l' oed1io 1 per la (prnl e si µer 
"deUe l'occhio Giau uo CioLto et fu detto Giauuo CiolLo, 
"per mm scesa cl1e eLbe iu nno ginoechìo et rimase cio t. Lo; 

" e l'altro fn Pa nlo bello et fu detto P a n lo Lello, percli è fn 

"bello h omo di sna verso11 a . 
· Già Dante nel suo poema aveva detto del crudele Mala• 

test illo 11 qne l tradilor d1c vede pur cou l' nuo,.; 11omiunlo µer 

errore da la.Inno de' couune11tatori, ri t rov iamo i l .u ;,stin 11 11ovu 

µiù voìte 11ei cro11isLi . 
Ri porlo ancora un passo de ll a cro naca del Branca: 

··Ma il marzo ve nendo, che fu ne l 1~89, il detto Maiale· 
11 sli110 fo ggi di presone, et nel 7'brc del d. 0 Mill. 0 cioè del 128:J 

"se reudè 
"Iu questo mezzo occorse ne la casa de1 MalatesLi uuo 

"stnu10 caso .. 

E ccoci al primo acceu uo cronologico: t ra 'I marzo ed il 
seLtembre 1289 sarel>be a vvenu to it tn1gico fatto. Presteremo 
fed e a l Branca? - Le molte inesattezze del la sna ero
Itaca non dàtmo certo g aranzi a di verilà. a tale accenno d i 
tempo. Basti rilevare, che - venuto a dire della morte di 
M~il a Lesta il vecchio, l'anno 1312 - allnovera tra i figli an co r 
vivi : Giovann i, eh' era morto nel 130.J., e Paolo 11cciso, a dire 
d el cronista ste::;so, 11el 1280 

In sul pri ncipio del sedicesimo irncolo e' incoutri amo in 

nn altro cronista, 1'omaso 1Ji1ilovatazi'.o; il qual e pone il faUo 
av venuto nel 1296, quando J c,annes Saucatus e.ra podestà a 
P esaro i 

"et hoc foit P isauri in Palatio Com munis j ux.ta Portam 
"Gattnli , quae postea fuit Dominorum de Malatesti s, et uosLri s 
"temporibus ibi vend itnr sai. ,, 

Ci si ven de i l sa.le ! povere uafie celebri ! 
Importa ri levare, ch e 0011 la sua cronaca il b1101i Diplù

vatazio scatenò nna graude conte::ia; mentre sino a lui tutti 
a mmettevano il fatto es.sere occorso in Rimini, da allora co 

mincia a formarsi il parti Lo dei pro Pe:mro; a11z i s i andrà 



laut'o ll n.: , li11 0 a r isca ld are la fa11lasia dei P esares i. Jufa tti q11e i 

bra vi pop<,Jau i, <1na11do r i<.:u rrc la daLa 11 efasLa de l q naUro di 

.,;cLLc 111bru <licono, c.: bc nel l1-1. cic•;a uu dì dei 1Ia lu.Lesti. s i od e 

lurn c11li u grida di dulore 

11 crouis la iulaulo cunti11ua imper turLabi le: 

· A lifp1 i d it: nn t foisse a111Jo Domini 131~, postq u am do• 
"111i1111s f'uit facL us Domi nus Arim ini. A liqu i tameu dicunt 

~rui ssc Arirn i11i iu <lumo mag1ia1 <1nae est in capi te p laLea e 
11 niag11,1.c• .,, 

Il ll ipl ovalazi o dn1H1ne dit qnale d a ta sicuriss ima il 129G; 

per/, rip11rln , co m e altri faceia risa lire il fatto a l 18 12 -

q11a11do Uia11eiùtlo e ra morto da p iù auni ! 
Acc;1. 11 lo a lhi ft1.mosa qnestio n~ del lnogo sorse così la J1 011 

n1cucJ Jarnosa d cii i' 11.,wo, d1 c sea ldò tan Li scr ittori e cri tic i; e 

q ni g iiL Vl'do nlli11 can-:i le i polesi 1 dall e v erosimili a lle p iù 

sl,rnll! pa! al.o : 

12S\J - 1~u1 ; - 1312; e poi: 1277 - 1~82 - 1283 - 1285 . 

1 n t' puea pi ù reem iLeJ nn altro scrit tor e cl i cose p esares i, 

il JJ,,tti
1 

riturnù aWidea . 0he il falto sia avvenuto in Pesaro 

!'anuo J'281J; - e , pare i11 c redil> iJe, an0ora ue l 1892 s'è t rovato 

1111 c;ritieo cl nutesco, il l 'o .~occo, che por tò in campo la s tessa 

opi ui o no. 

Nù ai g io rni 11 ost ri la q u es tione è r isolta ; ch e anzi 

dis pnrnl.i so110 i pareri in propos ito; così a 1110
1 d 1 esem p io, 

lo Swrfu.: .:iui po11 e il fatto, tra il 1285 e il 1289; lo Zmuboui 

acceU.a. se11 z1 alt,1·0 l' argome11Lazio11e di Carlo Troya e fi ssa 

l' 1\ 0 110 12S\); seco11 do il Casini il trn gico fatto 11 p er q na11to si 

~pnò nrgom entare1 dov rebbe esser e accaduto dop o il 1283, 1Jel 
11 q nnlc an no Paolo fo ca.pila. no de l p opolo in Ffrenze, e fo rse 

"d11rn1it o la .~ma plJd eslc ri a. pesa.rese di Gi ovaun i Malatesta. Bel 

"1~8.->
1
, : a dirf' del ;.'\'ovati i11 \' ece, il fo.tto "si ~sv ol se ci rca il 

(
1 l~SO in nuo de' sontuosi pah%zii oggi r as i a l sno1o, iu cni i 

~ prn potemi s ignori cli Rim i11i sfoggiava110 lntta. la. pom pa di 

lo r g rn.ndt'ZZ<\ recente ,.; secondo lo Zingarelli ]1 anno della 
m orte di 1"ra.ucesea sareLbe il 128 3; infin e per i l Parodi la 

d;1ta de l Lni gico avveni me11 t0 oseil hi fra il 1283 e il 1286. 
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Riassnme11d o d irò 1 che le cron ache, se H ppeua accenna
rono al mari tnggio di P ,1010, \'a.bei-o però a dare de' tempi e 
delle persone e ùei casi oecvrsi nw1Le 11otizie, di cni si servi
rono gli. scritlori , che vo llero poi ricostruire storicamen te e 
schiettameute il fatto. 

Tenterò di fare a.ltreUaHto, ma. con Lrevità e nell' in lento 
di stabi lire, per quanto potrò, chiaramente ed esattamente la 
tragica storia 

Tra il 1270 e il 1290 i Poleutaui e i Malatesti , due pote nti 
famiglie cii R omagna, eulramhe di parte guelfa, si trovaron o 
spesso a combattere insi eme, qu ante volte le città di Ravenna 
e di Rimini scesero iu campo a difend ere la stessa causa Non 
è pun to provato, che le due fa miglie fo ssero discordi i un a 
vera guerra fra loro sarebbe sta.ta possibile, qnaudo }e ri spet
tive ciUà fossero state nimiche. Nè si d imeutichi i che in qnel 
torno di tempo tanto i Po! entani quan to i Malates ta erano sì 
ciU;adi ni d i gran no me, a volte st imati a volte temuti, ma 
appen a pill tardi divenu ero signori e tiranui ; e si r icordi 1 che 
an cora n el 12-88 i Ma latesta furono espulsi da Ri min i e che 
Guido errò a lun go esnle, foor d i Ravenna. 

Non mancano iuvece le testimonianze de' buoni rapporti, 
ch e esistevano tra le due famiglie; valga ad ""sempio il fatto, 
che all orquando nel 1266 Malatesta il vecchio si sposò per la 
terza volta. 1 il coutratto marital e si fec e a Ravenna. nel! e case 
di Guido. 

Parte ghibellina in R imini era capitanata dagli Omodei 
e da' Parcitadi; dai Traversari in Ravenna. ~..,n per cacciare 
questi, che nel 1275 Guido chiese aiulo ali' amico '.suo Mala
testa; e questi gli mand ò uno de' snoi figli con cento fanti. 

O a11ora o poco di poi, ·le due fami glie per stringere 
vieppill i vincol i di loro ami cizia, pensarono d ' imparentarsi : 
e Maddal ena de' Mal atesti andò sposa a Bernardino di Guido 
da Pole1J ta, e Francesca fu <lata in moglie a Giovanni. 

Giovann i, zoppo o sciancato che fo sse, era però valentis~ 
simo, uomo d'azione, vero t ipo d i cond ottiero, vigoroso e 
ardi to ; non fa t to alla vita molle, era sempre l'an ima di tu tt i 
qne' moti turbolenti, ch e allora t orm entavan o la R omagna. 
Designato a succedere al padre, a diven tare capo della potente 



faHi ig li a e fo rs(: sig nore cli .Ri mi n i, era uaturale che Guido il 

,·cc:chi0 , n0mo <l' ar. iu11 0 p ur lni, ambisse di avere per geuero 

r111 ùs l. CJ giova11e, che il <l a Verrucc:l1io doveva amare, poi d 1e 

gli r~ra il Lrac<.: io dritto d' ogn i p iù ardu a impresa. Nè un capo 

di par te d el sec.:o]o Xlll aveva a r iguardare, se un tal e guer

riero fosse gent ile 11e1 modi o !eggiadro d i viso ; e av esse pur 

l' a11imu al t ieru la figli a, no11 a costei µer certo i! padre si 

:,;a rob be riv0lt.o, per avern e il consens o prima di accasarla. 

T/ iulcrcssc della fam ig li a e sige va queste nozze: non d'altro 
s' occnpava G uido. Cosi Francesca divenne la moglie di 

G ia11t.:i 0Uo . 
Ern la, PoleuLana bel lissim a e delicata d onn a, gi ov a ne 

ceri.o : se lo 11 oz;,:e furouo m.:l 1275, e!l a aveva forse sedic:i 

a 1111i1 <1tta11d o g iuu:;e sposa iu H.imiui . Ne' primi temp i no11 

ani~ Ln,vaLu di su o gra.d imeuLo i l rude mari to 1 ma poi. si sarà 

rass('g11aLa al la s11a sorLe. 

I p ri1JJi all11 i del sn o matr imo11io dovettero tra.::icorrere 

l.ra111ptilli ; uc 1mc<1ncro <lno figli: 1tn1,11cesc:01 mor to giovanis

s i llln, 1~ 1111a bftl nbiua, Co11 cord ia1 così chiamata dal nome de ll a 

HunH a, o c:ho ri peLnLam ente è ri cordata n el t estamento del 

voccl ii o 1\liìlnLcf. ta, red atto P an no 1311. 

' l1ra ' ligl i di <1nesto , Paolo si distingneva per l 'avven enza, 

per l' ol1•g:wza clelln p4?rso11a ; non eh' ei fosse inetto a lle arm i; 
a.v1-\\' a. preso pn.rLe a.Ile lolle dell a sna faz ione e per i suoi 

meriLi ora, stato chiamato a capi tano del popolo in :F1iorenza·. 

A sì fatto qtrnliUi non comuni di guerri ero e di capo ci vil e 

uni va n no spirito gentile, uu an imo atto ad in tend ere e capire 
sen t ime1iti de licati. 

A 11,. morte cl i Uber t.o, ultimo conte di Ghiaggiolo, i l 

l\·fnlatos la s' ern. faLto iuv es tire di qn ella contea dal l'abate di 
t:bnt.' I lari o a Galeata e d fl H1 arcivescovo di Ravenna.. Da tem po 

gih il cout.o Uberto ed il da Verrncchio avevano stabi li to di 

sposare i loro tig li Orabile Beatrice e Paolo il Bello. Così 

tivY01me uel 1~m1. ll lo ro maLrimoui o fu per lunghi anni felice: 

c bliero due figli: Uberto e Margherita, e nulla fa credere che 

la. loro nui one fo sse turbata da. dissensi e discordi e. Ma volle 

ma la sorle, che nelle case dei Malatesti Francesca e Paolo un 

giorno s' ii1 con t rrissero uou come cli consueto e si sen tissero 
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stranarneute sospinti l'uno verso l'a ltra i cred eltero fosse sim
patia d' am ici zia. cognati stimarouo poter fore a fidauza con i 
]oro cnori , e s1 accorsero trop];)o tardi 1 che la passio ne violenta 
d'amore li struggeva . Passione, che tntti vinse gli altri sen
timenti; non valse a Paolo il ricordare, che la donna amata 
era la moglie del frate) suo, che il suo amore era per t re volte 
µeccato : ing annava Gio,·aun ì, tradi va ) A. buona e fedele Ora.

bile, macchiava d'in cestuosa col pa la casa, cui aveva fatti 
partecipi i suoi fìgli i11n ocenti; non va lse a Francesca il pen

siero del marito offeso, del Lalamo insozzato, non valse sopra· 
tutto a salvarla l'amor di madre. F lagellò ·Je case dei Mala testi 

un a spaveutosa colpa, che fig li e frate ll i e spose t ravolse spie 
tatame11 te. 

D urò a lnngo la tresca ? -- Nou credo; troppo difficile 
era l7 occultarla in quelle case_ Ed ecco l' am10 1282 in feb
braio i Fiorentini 11 om i11 are capi tano del popolo e conser vatore 
de ll a pace P aolo Malatesta. ln E'ireuze egli seppe teuere c<1 11 

onore la carica affid atagli; ma fu il 29 gennaio del 1283, che 
le gius te sentenze 1 c.:h' egli aveva pronunciato in favo re di cit
tadini banditi o cond a11uatì, ve11nero dai Priori e dal Difeu sore 
cassate e P aolo invi tato a nou se ne occupare altro. A tale 
atl:.o di sfiducia, il Malates tano dignitoso presentò le dimissi oni , 
adducend o certi suoi "grandi vari et ard ui affari,,. 

Ritornò nella sua città a febbraio del 1283 ; il frate] suo 
tratten evano in Pesaro o in altro comune di R omagua gli 
a ffari della podester ia.; e bene 6 n oto, che il podestà non 
poteva seco condurre nè la moglie, nè i figli; così im ponevano 
le leggi. 

Fu allora1 che i due cognati ne' loro frequ enti con versari i 
sapendosi uon sor vegliati, diedero }ibero sfogo alla loro ar 
dente passione; e avvenne l' ineluttabile. Ma l'imprudenza è 
sorella germana della colpa; i due amanti non furono canti 
abbastanza e Gianciotto ne ebbe sentore. Abbandonare il co
mune, ri entrare in Rimini , sorprendere i due tradit.ori e ven
d icarsi con l' uccidere entrambi, fu l'azione fulmin ea dell' im
placabile Mal atesta. 

R idotta la fam osa tra.gedia all a nndità storica, sfrondata 
cr ogni ornamento poetico, sves~ita d'ogni bellezza lirica, essa 
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ci apparo quale nu lm1LLissirno iul.rigo il1(.:C' sL11oso i clovr, se 

1p1alc11110 c i sem ini degno di pidù, 1101J ccrlo sarà la coppia 

1LJ1l()rusa1 ma Giauciolto fors l-1 i1i<lulJiJiam eute la iu fo lice OraL ile 

o l; l,c rlo e Marg \1 1:rila , i fi g liuoli di Pac,lu, e sopra tuLLi 1a 

piceultl CfJuc.;ordia, inn ocell LO vittima della colva materna. 

Dianzi ncecnnai a ll e varie i polesi r ignardo _ a ll' anuo del 

tragi eo <.:a~o ; a mio cre: cicre , il fallo d o vrebb e essere avv en uto 

ue l 1283, perc l1 ò dopo 11ncs t/ anno 11 css n11 cenuo pili si fa di 
Paolo o pcrvh0 J1 cl 1288 o Jt Rllll O poi Gianciotto coudnsse in 
moglie Giu e vrasina di Telrnld ell o dc li i ZarnLrasi. ved ov a d i 

'l'i11 0 cli Ug-oli11tJ dei li'antolini. 

Nu!!a userei dire i1iveco q 11au lo a l mese; fu in seUeml>re ? 

o priua\.? e mo1w an <.:o rn q1rnnLo al giorno. D iee il Barlu1f': 

"lo la pongo 8m1 :t. <t 1ii1 111 ùnU Lii o u<:l g ioruo 4 d i set.l:.~1nbre 

11 t!!J ~. Uur L<, eoncl11si o1Ji a rc liito LL aLB .su ipotesi, eli e LnLte so110 

più o mono in ve rosi1 ui !i, h a 11 11 0 l'aria cli cosa, .se 11 011 1·i di cola, 

oz;io~rn. 'r1ud.o pii\ <.: ho anch f". i l ] ,itfa, al rpw le moll i, nel ridare 

la sposi ;,:;io11 0 ;;Lc1 ri( :•t d e l faUo) 1·ico r:,wn>, 11011 va esent e di\ i11 e

srtf.i.e;,, ;,:;e1 die g li t.o lg nuo grnn par te del sno valore. Val go. per 
Ln!.Li il sc-g uenLo cs,~mpio; di ce il L ittn., che Mndclal e11a, fi gl ia. 

d el Mnla tos!.a e di Mnrg hori ta , audò sposa a Bernard ino da 
Pu lo11L11 noi l 27fJ; ma poco prim a afferm a. che i\fn lat,esla il 

vricc l1 io s'e ra nn ito n M,trgher itn d ei Pn.ltoni eri n el J~ GG ; a 

questo mod o 1\·fodtlalon a, 11itta essendo appun to da gn este 11 ozze. 
nll' al.l o do) sno m:drimon io 11011 nvreL Ue avn to cl1 e o tto anni 

lnfin e osserverò , c.dte (JIHllldo vennero a m ortC:<, Paol o po-

1,cva nvero t.ron lri. 111111i o poco pili, e F raHcesca ne aveva 

vcHtiqtmtLru circa i - - nrn ,1ua11d o _µur e, com e s' è preLeso, 

I' 11 11 0 A.vesso a vuLo 1.reut a.c iuq ne a.1 llt i e )1 a ltra tre11t.a, nnlla. c i 

su.r oblio di sLnrn o; o e lio n qnell ' età nou vi ha più amori 

colpevo li , 11 011 pas:s io11i Yi olen te , nou adnlterì'? Ammetto, che 
ciò po :s to, ·1a Lcll ez:.:::a dei prim i n.nui, e la giovinezza, che 
possou o f'SSere, a 11zi :souo ht più facile delle scuse, se ne vanno 1 

o elio all' episodi o im mortalo vieue a 111a1rnare quel 11 011 so 
c he d i squ is ito, di casto, son pe.r d ire, di c l, e l'alta poesia del 
Poe ta seppo velare il col pevo le amore Ma a che soffermarsi 

sn tn le 1p1estione, poi che la storia ci riferì, che e Paol o era 
marito e piidre, e Francesca era mad re da più anni? 



-- Sì -

Davanti a tali rivelazi oni si ~arebbe tentAti di distruggere 
Lutto q nan to le ricerche storiche apporlarouo di unovo sn t.ale 
argomen to Per bnona ven tura però, tauto mirabile è la po
tenza della poesi a dantescA, che - anchA conoscendo la vera 
storia dei due cognati - l'episodio del qn into cn uto ci fa.rà 
µur sempre _per la sua diviua bel lezza amare e commiserare la 
ll1felic.:e coppia d' Arimino. 





Da Dante ali ' ottocento. 

"(lua11 ,l o ].J an :o chi n,l e in poch e rim e 
'un ,lrnnuna in te ro - 01•cnti o 1•e rs011:1g-gi -
~,, innt-ìlc 1i1 en ta rc su l l ' i !llesso nr gonicul.o 
~l:l. JH"OY fl. 

"V oi p b l.otc Y~St,ire d i splend ori lirici 
'·l a trngcdia vostra , r:o m 1,licarù l'azi one, 
~si ~ i.: iunger o JIO l'SOJlC a JlCl"SO II C, llp iso,li :\ 
~epi i:Q,li OSSA. 11011 s:~r:\ per •JUI\Jlto co,;t.i 
"l \l Ì~"e J' cs~a11za vor>\ ildl'op urn tl r11 mmn.
"r ic>t, ch e unn a mpl ilicazirHHJ pallio.I :\ e 
~,·tina . ft 

J,'-, ,,1;,,,,,. ,1 ,, Mm·; i11i (no i 1·01. •·AI T(,:<1 ro, ). 
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10, 12 ss. - lb rio Riuieri. - lJd!a v it,1 <' dd.'t ,,pac di Si!:·io n·!li,,, -
òn lettere t: documenti ine1li1i - Torino 189S - - vol . I •• cfr. rc:ccus. in 

• 0iOl"ll , sto r.co,, vol. XXXIV, fisc:. 1- 2, pp. 244 ss . -- R cn.ilo S1mo11i. - I 

Guitti - ill ~L:i l.cUur:11 feblnaio 1903 - L i p1im,1 1,1ppr,·.<t11!,1:i,,, .• Jdl,, •l·i·,m· 
rtu11 da Ri111i11il a .lli!a 11 <1 -- in t~:"1t,1 r:-i e,\ Arte• 1S91-92, 2° ~ ... m . pp. S6lJ. 

* Antonio Petito. - lì ·a,u<'Uil da Ri111i"11i, 

l,i1. t:\l'ri:1. c"mica s.:: rÌU:i. da [] - N:"lpo:i 

/),, S,111 Gll"li11,; ai lì",,l"<'11 /i11i" - ,';,1poli I ')O'J 

a i ·ap,wt str,n1ts,1la cc(. -

- cfr. Edo:,rclo Sc:il'j)<: U:t -

1' Francesco Pe trarca. - Jì-i,!llj,., d' a111 1J1·<', .::. 11, \' . S3 ccc . - dr. G . ..\, Cè

sn n.·o - 1J,111f,,. <' il l'.trarm - in Giorn. lhnt. I. p p. 473-50$ . G io 

va nni l\ldo<li :l, -- D1fau ,li J-i ·,111<"<'s,·,1 l 'dr,, ,·,·,1 - ivi I V, pp 3<)0; 4 10. -

:\ ,.;ulù Sca r:1110 - L' i11;'1~ùa ,Id Pd,a1<<1 -- i11 G i .. rn. sto rk" lcll. 11., vo i. 

;\:\ I X, pp. 1 ~s. 
* G iu lio P i;,iz:za (~l:,1:ier:t ). - là111as.-.1 ,1,, A'imi11i - souctto in , ll n 1stolini e 

m,u 1<lole~ -- T rieste, 1893 , pp. 10S. 

Vince nzo Pic r acci. - lrauc,,ffo ,la A'imiui -- 1r:1go:(l i:1, 179 1 ; Fil'cnt.è, 1S 1ù. 

N ic colò P ierini. - lr,111,·o;nt ,l,i Rimini m·i ,-,mli .l,·i /1<1 ~·11/,,ll'i ,Id sa,,/<1 .\"lii -

poesi n -· l'istoin 18\JS. 

Carlo Podre cc a . -- li·,111.-.-.ktt d,1 Ni111i11i - m uno l"I-!:" - U,li u.-, 1$98. 
* Pao!o Po la . - 1-i·,11u,•.fc,i d,, A'imini - d r:i m rn :1 nrnsic:t\u da l ' Ìèl l'tJ (;c nc r:di 

Venc zi:.1 , 1S29. 

* Edoardo Polli. - Or, 1bil1 ,l/al,1frsla . - 1902 -- cfr. , L' .:\rte•, T ric~lc, 16 

ag1J slo 11Jf •2. - • Y:111(nib ilclla 1lo111c11i c,u :.!.ì n<>vcn,1,rè 1902. 

* Carlo Pona. -- l'"c.rù - ì'l lil:ono 18~7, pp. 257. - J-i·1111111101f ,Id C,11,t \l 11iut •
crr. R. B. - A11C(l/"<1 i p,,di Ji",,/d/11/i a Jh/1111,, - in •ll luslriv.io n<! it:1li:rna 

8 ni:"lrtO 1903, pp . 189 -- G . • \g1H:'.ili. - La L,!!11b11nli"a. ,· i s11 r, i d/aldti - 

in ~1.' Ali ghi e ri~, Il !, pp. 3S7. 

* Epaminond a Provaglio (Nullo Amato). - l· i·a11<"1'st11 d,1 k /111/11/ - ro111:i.uu, 

s1orico Jr :1 mm at:c" - Ro ma. 189 1. 

• Lu igi Pulci , - I! J/,.,rga11!,· - Canlo X\'.11 , str. 244 - d r. G ug liclmo V,,!pi • 

/,a D/vùw C<>111111 ,•,h;1 11d ulf,n ;; ,1111<' , di Luigi !'11l,-i - i11 ,<_;iorn, ll:u1L, 

Xl . fosc. 11 / 12. 

* Mario Rapisardi. - J-h11ucsctt d,, Rimù,i - fanl:i s::1 dra,nmadca - nelle 

.JUc-, rJanz<: • - l' isa 1S7 2 e in , O pt:rc di [ ) • - - C:i1a1 1ia t 89+ vul. 1, 
l'I'· 269-307. - cfr. D un1<·n icn Panciera - Il rwt!v V - iu , L:i l.cctu ra 

D:in tis, a Pal ermo •- "cdi , {.;ill"rn . 1bnt. •, X (1902), f:1sc. 10/ 11. p p . 163. 

• Felice Romani. - J·h111ccs<n da. Ri111i11 ,· ·- 11H:lodrn ,u111:, - Vu:cuza 1823. 

* F rancesc o Salfi, - J-r11.1u,·sc,i i/,i R i111ù1i - t ragc,lia - 18311. - cfr. ,\ lfunso 

S ,lii - - ('1,•1 1•1 i bi,,gnijici sul/' 11111/Jr,•. - in F rauccscu S:1:f1: /)e//11 d.-cl,1111,1 :;,•,11,' -

Napoli, 1S78, pp. 29 ~~ -

,.. Franco Sacchetti. -- N ovelle - Venezia 185 r, voL JI, pp. r 93. 

"'Giacomo S era fini. - J-i·,111ccsw d,t Rimi11i - nion e 1r,1 g-ica lbali") -M Trieste, 

t .S36. -- d r. ~La. Favii]H - Tricsle, 1837, .111 11 0 J, Il.ti 23 è 24 -

~o s~er l'atore Tri est i11r,,, 31 d..:ceinbre 1836. 
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Ni co lil. Severi -- /'rr /ri J,i·w1auo ,/11 Rimini pl,)s/11 in m111ira ria! 111anlro Ta,,,

buri11i -- e J,/·111u,sc,i "" Rimini - l rai,:etlia lirica - in e Poesie varie 

di [ J• -- J'i sa 18)2 ml. lll, pp. 84, pp. 335-303 , 
·• Tommaso Sgricci. -- hcw ,·1w da Ri111ù1i - tl'ago:<lia, 1819. · - cfr. Gaspare 

;\lartindti Cardcmi ,H.av cnna rrn 1ica c ~c. ~ •- F:u.:1na 1879 - - lcucra 17, 

pp. 8 ss . 

.., Torqua lo Tasso. - d r. Angelo De G ube rn atis: /I Fueta - di scorso per il 

cc ntcn:uio di ( l - · in ,La v i1 a it:i. lian:u, 25 :ipri!e 1895. 
,.. Alessandro Tà11soni. - /,., uccl,ia rapita - c:rnto V0, sir. 41 ss. e canto V ll0 , 

str. 29 s.~. 

"'Giovanni Tosclli. -- Cichimi 'rl 1lfmua!,• - 186o. - cfr. G. Dealiat~ - La 
part1di,1 ,/dia hY111c,·srn da Rimini - nella e Illustrazione Italifln n, 30 mano 
1902, pp. 257. - Orc~ tc Poggio. -· // lt/llro pùmot1lat· - in c. Nalura 

..:(l Arte• 1897.9S, 2° -~cm., pp. 57 ss,; 843 S!I . -- Ddfìno Or.~i - li lt ulro 

i11 diuldlo pit1111111/,'U - i\lil:uw 1890, voi. Il, 
_..G iova nni Vaccari - - N,u· lt.t;Kt"Vt111w •.. • - i..:r~inc:: •· in •Natttr:t cd A1lc» -

15 maggi•1 1902 , l' P• 63.5. 
,.. F elice Veiiosta - /-i·1111 c.-sa, ,la Nimù,i - R:11.:c<J nto stori co d t:I secolo Xli i. -

• Antonio Viviani. - J,i ·uucorn dti Rù11iui - t r:LJ::'i::d ia i11 cS:iggi poetic i di ( J • -

T.ucrn. 1834 -- 10 111 0 lii, pp. 75 153 . 

Benedetto Vollo. - Sul faISo ,li J,i·1111(tsc,1 e di n,,,/o ud!a /Jivùw Cu111111(,/i,1 -

souc llo - in ,l.dlure di fnmiglia • -- maggi r, 1875, anno XXVI pp 70g. 



Guido Novello. 

Fauc:inll o di se i o se tte anlli, <prn.11d o avvenne l' nct:i sionc 

di Frnuccsca, sorel l,, di suo padr,·, (;11idu .\"ove/lo dov cV /1. ben 

conoscere il saugninoso dramma, che ,1.veva co lpit.ù 11011 so lo lll 
fa.migli a de i Ma laie::;li 1 rna altresì la sua casa; egli del fi e ro 

avvenirnenlo d oveva sapere i par li col.1-ri inl.li e i l 1;orn e e i l 

q 11a11do. _Se inUav i1.1- uou co11servù rancore a l Poeta , che cii 
tal e dra111ma fa111iliare aveva perpetuaLu il ric:onlo, a1Jzi ;tveva 

n1e:sso la bella peL: catrice Lra i dannaLi rl' t1mo re) 11t=i dolibia.mo 
c:011elu clere. eli e la ve:-:;te lirica e la iuve1 1ziu11e poeliGa,, di eh~ 

il cautore av ev a rivesLit,o <p1e l f1.1.L L0, rinsci nmo grad ite u. l 

Hi pote d i Fra ncesca ed ai suoi J'a1ui l i ar i 1 i q uali da l d ivin o 

poema vedeva.no uscire cpta.s i uobil itata la memoria d i qnella 
loro pare11t,e. 

Guido, nell e s L1e rime, d1e 11ou van 11 u esenLi da vari eL~~ 

e dolcezza di ver.,;0 1 la:'-3u ia tra.pelare alc.:nn e re mìnisceu:te da11 -
tesch e; ma della Commedia dovette i11 JHtrLiuular rnodo pnjdi
ligere il canto qninto; infatt i iu un a sn ,~ ballata ne ricorda il 

verso 11 Qnesti che mai da me non lìa d iviso., : 

P iù mi sovvien del sno piace11 te riso , 

sì <l olcemente ne l mi o co r ve11isti 

per uu ::1o~~ve sg uar11 o ehe fat:ist i 

da' tuo i ]; egli oechi d1e llli 1nirar fh;o, 

sì, che ~irl 111ai drt te 11 01t ji l.l, dioi:::;u . 

Francesco Stabili 

p iù not o sotto il nom e di Cecco d'Asi.:<1!i, è una de lle fìgnre 

più caratteri :'-3Licl1e del sec.:o lo der_:imoqnarto; non · 8i mostrò 

troppo cortese veri:io Ocì.nte, m a verò uon 10 si vnò <lire nè 
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i11vidi,JS'>, 11ì: vile; ne!l'.k1:r/J/t, SL: rìlta l'a1111CJ 132G-27, appal e:-;Ò 

il suo d is prr.:t.;t,O p<: r }' op éra d é l gra11de :F'iore11ti11 0. 80110 no te 

lu Len~inu do! libro f1narlo, capitolo 13°1 11ell e <1nali rìc:orre 

pu ro m1 verso, c lic ricorda l'epi~odi o di Francesca: 

Qu i non Be cant.a al moùo delle ran e 

qui uon se c:a11ta al moùo ùel poeta 

dw finge, irn magin,uH.lo, cose vane ; 

111a r1ui respl cnrle e luce ogni natura 

d, 1 a clii i11t0111lc fa la ;11 e11tc lcta: 

q11i 1100 se somrn dc li.i silva 01:;cura) 

f,!11i J//Jlt vedo l'ttnlo 11è (I JtC!te /<'l'(tuCCSC(L. 

A 11 cho altr imenti : 

(,hti nwto non 1,•evgr1 uè FranctSC(t. 

Francesco Petrarca. 

Aiwho i! Petrnn:n. volle ricord ato l'amore di Francesca. 
Nel s uo «Tri ou fo d' a.moren - cauto IV, versi 4-6 - il poer.a 

dopu vuri ragio nameuti e d opo a.v er nominato alc.:nui am auLi 

fo.111os i 1 cusì ctrn La: 

"Gi v,i 'I ,:o r di pensi cr in peusier, q nnnrl o 

" Lnt,to a 36 ' I l,rnsser clno e h' a ma no a ma no 
14 pM:n:mvfln dolcemente rngionaudo. 

rluvo si riseutono i versi 74.7t, del canto quiuto 

ri uo' duo c he ins ieme v a 1111 0 

"o paion s i al \' ento c:::is er leggeri. 

E L:osi i versi 73-7-! de l "1\·ioufo d 'amore» canto IV : 

-P ieu di pie ta t.e or' io , pemrnudo il Lre ve 

"::;pa·1,io al grnu foeo dì due tali amanti 

rico rdano i vers i l [2-11-! del canto quinto 

o hi.sso 

"quanti dolci pensieri quanto d is io 

,: :u enò costoro n.l doloroso passo ! 
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Al caulo Il v. v. S:!.85 il poet~ vede pas~rn re la sch iera de i 
grandi amatori 1 t ra' quali: 

Ginevr;1., Isotta e l' altre am nut.i 
'"' e la coppia <l'A rimino, che ' nseme 
.:vauuo fa cendo dolorosi pi~ nt-i .,. 

Posto. che I' antore dell a ~Tf\.Y OLt ro tonda . , il t)tHtle in
dub biamente attin se da Drinte, 11 0 11 abbi a CQ ll la sna compi la
zione preceduto il P elrarcl\, questi sarebbe il pri mo, che av
vicillò idealmente Ginev ra , Isot ta e Fraucesca. 

Lo fec e per delib erato proposito? voll e, avvicinando 
F ran cesca all a dam a del romanzo di L ancil lotto e a lla in fel ice 

regi na d' Irl anda si g nificrire1 che per qnant.o diverse, pure ave
van o !l.lcnni t ratt i comnui? e Yol\ e così in dicare, che Dante 

n el tracciare con Lau ta maestria la bella fig11ra di Francesca 1 

prese a modello le due ero ine della leggenda nord ica? SareblJe 
az;;:ardafo afferm a.re 1111 l,rnto ; im porta però ri levare1 che qu i 
per la prima v<.ilLa i11 ri me ita li au e la Rimiuese è posta. in ~ieme 
eou r111 (• ll e anrntrici, che foro no dette le sorell e di Francesca. 

Nell a lettera scrilta :d Boccaccio nel 135!\ il P etrarca 
r espinge le accuse de' suoi co11tempora11 ei1 eh ' egh imi tasse 
D ante nell e oper e vol gari . Dalle sue scu se pe rò traspare la 
invidia e Bell e sue oper e non è rara l' imi tazioue <la11 Lesca j 

certo non ne clifeU.ano i ri scontri. 
Così 1i ell a impos LaLnrR. 1 nell a sfi lata degli a.m anti e arn:or 

più 11 el maggio r ri lievo da to a e;e rLe figure, per istaccarle 
f]Hasi dalle alt.rf', t.ntto il "'l1ri o11 fo d ' amoren ri c<ird a da presso 

il c.:rrnlo quinto; e l'episod io di Mas:-:;i11issa è i11spirato a qnello 
di Francesca da RimiHi . 

Qn i Virgil io e Dante, Paolo e Fi·ancesca cornpongonn il 
gn1pp(\ che ha per sf'o11do la schi <'ra dei lussur iosi; uel 
uTr io11fo n del Pe trarca un gruppo c011simile è forma to dal 
poeta e dal sno amico , da M:assini ssa e Sofonisba . 

Dei molti ra ffron t i, che furono notamente r ilevati, rag
gruppo alcnui , che mi sembrano tr ù.' più evidenti: 

Tr. d'am. -- cauto I v. 117. *) 
"Cli ' amando, come ved i, a mor te corse. 

>!°' ) Cfr. pe1· i r.i fer imen t i ai "Tri onfi ., l'edizione del Mes l icn ; per il 
~cauzon icre:i l' ediiione Carducci-Fenari. 
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Uo HJ. - caulo V v. v. Jù)- JOG . 

. . . , (;Ql/lC \ 'C lÌi 

"aruor coudus:.<: i ioi ad tilla mod e. 

'l'r. d' ani. - c:au to li v. 2 ss. 

"(; 11 ' io stava come l' uorn c:h c non po dire 
"e ta ce, e ~uanh. p nr cli' altri ' I cousig li e : 

H( Jwu n1o J' all) ico rnio: Cli c fai 'I che mire 'I 

"Cl, c pern; i '! n d iss<.:. 

Cnm. - cn11lo V v. 11 0. 

"Cli iuai il vi.<Jo e t:~nto i l tenni Lnsso 

e fin c!JG ' l poeta mi disse : Che pense ? 

'l' r. d. mor i.e - canto Il v. 20. 

"Hisposi iu ~uisa d' nom che parla e plo rn. 

Com. - canto V v. 126. 

"Farò corn o colni che piange e dice. 

E passo all e concordanze del Canzoniere. 

SoueLLo iu vita - (LXVII) pp. 97. 

"Catl<li, uou g iù. corne pen;o1rn viva 

Com. - canto V v. 142. 
11 0 (·.ath1i come corpo morto cade. 

ScsLi11a - (CCCXX X II) pp. 4G2 - v. 27. 

··Con dolor rimeml.Jrnndo il tempo lieto. 

Com. - cnnto V v. 121 ss. 

11 ess n11 maggior dolore1 
"che ricordarsi del tempo fe lice 
"n cllii miserin . 

(lnc~t i versi, che tanta eco ebbero iu ogni tempo, ritro• 
viamu a1 iuu rn. uelln, uauzone - (XXXVII) pp . 55 - v. 47-48: 

"E qnaut' ern mia vita allor g ioiosa 

h]l.l' insegni la preseu te aspni. e noiosa . 

111 11 11 verso del s0 11 eLto i11 vita - (XfI) pp. 14 

"A 1Jlameutar mi fa pauro.so e lell to 
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si 1,1otr~t, t:i e pnr lonlaua, t ruv,u- lllrn riso1w nz;a. d el da11leseo 

(ca uto V v. 117) 

"A lagrimar mi fi.111110 trisi.o e p io. 

E i! .so netto de l P e tra rea così procede: 

u Pllr m i lla r.\ tau ta Lald a11 7,a All)o re, 

"eh ' i' vi d iijCOY r irò de' 111ir,i 111arliri 

~ ri ua ' sou o stat i gli anni e i g iorni e I' ore: 

11 E, se 'I tempo è r.;ontrario a i òe' dcsiri, 
11 uon fitt eh' al me n non giunga nl mio do lor e 
11 alcu n soci.:orso d i lc1n li su.,;piri. 

Sarà forse nndar_ t roppo oltre, specie se ~i co nsideri lo 
scarso 1mmero di ri me in -iri, ma involon tariamente si 
corre con la rn e11te a u i tuoi martiri, ì rlu!Jl,io:;;i cl cs fri, i dolci'. 

so~piri ~ del! ' episod io d1 Francesca.. 
In nitro soneUo in morte - (CCCXX I) pp. 437 - par r i

t rovare il d ,u1tesco 

u!l!a se :t r.;o noseer la prim a. r ::id icc 
11 del nDst.-o amor tu li ai cotanto affetto 

11el verso : 
11 0 de l ò olcc mio mal prima. radice. 

E ancora il dolce riso per "volLo ,, della ballata i11 viLa -

(CXLIX) - pp. 235 

~ L' angel ica figura. e ' I dolce r iso ,, 

r icorda il verso 133 del canto V 0 

"Qnando lf?.gge mmo il de8 ia t..o 1·iso 

" esse1· badalo 

Ma (Jtl i mi ferm o. Certo dli volesse ricerc.:are atteuta
rnc11le, potrebbe trova.re a ll ear mol t i raffronti . Bastano però 

<1uesti (jllÌ citati per conferm are , t:l1 e il Petrar ca, non che col 

porre lra g li amant i illusLrì la c:011JJi1t cl'.Arim ino, ma alt-resi con 
le tante reminisceuze del ca1J lo qnin to 1 mostrò di ammi rare eù 
app re:t.: zare \' episodio di FraIJ r;esea da, Rimini. 
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Priwa di passare al Boec:acc: io acce11 nerò b revem en te a 

Franco Sacche/li 

il q ualo Jtella 11 1Jvc.d!a1 dove Harra d i Messer Valore dei B uo11 -

dc h11 01ili o di !Jieru di F iliIJtJ O, dice : 

ad u ll'Jll ù c.:l1i v<Jl tssc vedere <lire llamen te o mise ri 
11 niorlali, 1p.1elli i; l;c: alo, d rn uc, 11 è svUoposlo a ll e ri c:cLezr.e, 

~che 11c, JL lia, m a 1;d d0lore <l'av erl o perdu te , chè come dice 

Da11to: 
·1 1ou ù ue; I mond o nlco n magg ior do !ore . ,, 

ù ita a 1111 ~mori a IA pa ro le, c li c lf rancesca si lascia sfuggire, 
o pprtJ)lsa dai ri cord i de' bei giorn i fe liei ; nrn ·110 11 rieo rda esu t

t.a111 ou t1J i versi d 1L 11l.esul 1i1 e qt d u<l i ndfor.:-.:0 1rn a suo modo 

l'a1izidl1t,la L: ilaz iu1 10. 

Giovanni Boccaccio. 

(; i:\ dis:-;i de l suo comn1eJJto all ' c-1pi sod io d i France8ca ; 

i l q1rnle connne n l.o è cosi am pio e così m inuto, da poterlo 

anz i cl 1i a maro 1111a ,·e ra novell a . 'J1ale illfatti fu genera hneute 

eous irlfl ralo; e cosi lo si pnblicava ucl 1883: 

J1'rH11 cr,m 1 da Hin,ini - - nuvelfo storiw di Oiov,mni Boccaccio. 

Gins!;nme11to si os~r r vò. che il g ran de novell atore rneglio 

avreli l10 fo ti.o a inserire qnel b ra no dol s uo commento ne l D e 

camoron o. - Chi he11 co11sid eri I' offici o del vero com menta

tone\ , titi limiLPrà l'o pera a sp iegare il testo, a renderlo pill 

d1i nro co 11 sne argo 111 e11La;:.:i on i o col suffra.gio di storich e 

t.1•slimo11in11ze ; l' invru~ion0 per qnaiito poet ica, p er quanto 

g e 11 in.lti, 11011 potrù che ingenera.re confo sione e in ogni caso 

11essn11 ln me a.ppor tl• rà, che valga n. render e più a.gevole l' i11ter• 

pret;,.;1,i011e dl~l tos to. 

L n. ~to ri a d11Jmore, così trf!gieamente bel la, interessò il 

Ucrta. ldese in modo straordi nario ; la sua vena di novel liere gli 

fo r2ò ln ma no. D,rn te aveva ilm1.gi 11 ato deJ pietoso dramma la 
parto mediana: ci rappre.sentò Francesca g ià sposa1 amata da 

P,,o lo o per vol er cl' mnore .spin ta nd amarlo: con tratto squisito 



sostituì a i filtri d ' anwre e ,~gli a ltri mezzi banali, la. le-t..innt 

ùe l romauzo: r idiede con fi na osserva.zio ne psièologi..:a la sng
gPstio11 e deff ninore d i Lancillolto e dì G ine\"nt sn i dne cognati. 

11a lasciò direi an·olle in misteriosi vel i la giovinezza d i 

F ra ucesca1 le 110:r.ze e - momento importa.ule per il dnunn1a. -

la t.ruce soluz-ione, 

Qni appunto il Boccaccio) opponendo in venzione a in
venzione, irnaginò r inganno tramato a' dauni d i Francesca e 

clescri8se cou abbo udauza di particolari l'uccisione ; volle col
mare le lacuu e lascia te dal poeta nel suo epi::;o<lio sovraua

meute Lello, serrato 1 tragico . E , contento d'aver trovato di 

éhe completare - con iugeguose trovate - q uella. ~toria.1 al
i ' elemen to della le i. tura an nette poca serietà, qua.si per dar 

maggior fo rza d i verità a.Il e sue aggiun te imagiuose. 

Nou in tendo g ià r iesami nare da presso la chio.:;;a. ùoccac. 

cesca; vog lio solta nto insistere sn lla. suµ posizione, che le n o 

t iz ie, di cni si compouA la no vell a, fosser o r idette all ora 11 ell e 

te rre d i R omagna, e che il CerLaldese raccoliele, le abbia fatte 
sue) dando forma letterar ia alla vaga leggeJJd a. 

Sia come si vuole, resta il fatto: che Giovanni Boccaccio 
è il primo autore italiauo, che prese a soggetto la sto ria di 

Francesca da Rirni 11 l per fa.rne rnia nov ella; infaUi, se pnre 
la troviamo inserita nel sno Comme11 Lo. per generale co nseuso 

la possiamo considerare come nu' opera a par te, compo:s ta da 

un o scrittore bene esperLo , che abilmenLe seppe trar partito 
clell' episodio dantesco e del le temperanze delicate di qnel 

bellissimo canto, per dare a qnel fatto u n aspetto quan to megli.o 

verosimile e pili. proprio a mettere iu uua luce favorevo le i 

due amanti. 

Prima. di ch iudere qnesta noterella sul Boccaccio, voglio 

ancora accen nare al t itolo d i "Pri ncipe Galeotto 111 dato a.I 

Decamer1me; tito lo. che deriva d ireLlamente dal uostro epi . 
sod io. Si è voluto. che tale denominazione non fosse , ehe rnrn. 

aggiunta dì r1nalcbe arnrnan ueuse; g loverà r ammentare a questo 
proposito, che in fondo a un codice de l 1437, che co uti e11e il 

Decameron e, si trovano dne novelle i <l ell e <1 11 al i la 11rim a lrn. 
questo argnmento: 

(!Giorn.mii C.1.xe<loue è irniamorato di Madonna Eli:-:m degli 
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u.onesli e Agnolo fornaio, credendolo !-; èrvire, della sua propria 

"moglie Gal eotto diviene .. 

Che an che per c:iù si debba ri salire al nostro episodio, 

~u1rnbbo vano r i pelere. 
Ricordo in chiusa le l,erz in e 131\ e ss. de-gli argomen t i 

al la Cornrn etli n, i q nali fu rouo probabi lm en te composli dal 

Boccnccio al tempo delle sne lezi oui fiore11tine intorn o al 

poema, l' am10 1373 : 

Dn. (Jl!OHto loco disecnd enùo viene 

dove Min oti cHamina gli en tranti 

fin r quanto a ta nto officio s i conv ie11e; 

'J ll iv i Il-: s t r id a. sr.nle e gl i a lti pinnti 

ili qu r. i c he foron pecc a. to r ca rnali 

infoHtat.i ,1n. venti a~pri n s on n riti: 

(lovo l!1rn11ces ra e Paolo lor mrtli 

r: 011!.ano 

Qua lcu no di q uei molto ac uti cri t ic i, i qnali sos te11 gono 

o pret.uurlono, c lie pa rl i an che Pao lo1 ~arebbe capacis:s im o d i 

valersi d i IJHCst' argomento boccacc1:1sco, per dar vigore all a. 
Snfl. sl,rarn bn tf's i . 

A11 ehA riporLe ri1 dai "Capitoli sul le due prim'3 cn,nli che 
clr llrL J)ivilln. Comm edia,, scritti dn 

Jacopo Gradenigo 

I' nnno 138!), i versi che si ri fer iscono al canto quinto : 

"Co.'>Ì <fo;<"e ~i nel l'. f'1-chio serondo1 

kg-li peccntor r•n.rna li il vento mena: 

"rp1i s t.a l\JinoH e ginr.,m e mnn(la al fondo. 

uDido, Hemirnmis1 Cleopatra, H elena, 

"Paris 1 'l1r ìst.nn, Achi llf,, e stret t i inseme 

k Frnuccsca col cognato enno a tal pena 

Nicolò Malpig li. 

Un semplice accen no consimile, ma in forma pil1 indi

p f' ncle11te. ci è dato da Nicol ò :Malpigli1 figlio di Bichiuo1 
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immatricolato in Bologna dalla soci età dei notai il 3 di 
giugno 1894. 

Di questo buon notaio bologn ese - nno de' primi petrar
ch ist i - oltre a un capitolo in terza ri ma e a<l una qnn.
rantin a di sonetti, ci r imangono alcnne ca nzoni ; tra le qual i 
la. "canzone per Nicolò lll d ' Este,, 

uSpirto genti! da quel bel grembo sciolto .,, 

E però questo simp atico petrarchista ci appare in pieno 
umanesimo uno studioso della Com.m edia; anzi, e meri La di 
essere annotato 1 Girolamo Caffoni in un suo ca.pitolo in ter_za 
rima, composto a nome d i Medea Aleardi , in rispo.sta a l 
Mal pì g li 1 lo ch ianrn. schiettamen te dm1 l.i ::;ti i . 

I nfatti nell a canzone accennata più sopra, insieme con Di 
done, Medea, Elena, I sotta, si trova ri cordata la 

"mi sera Francesca e' St1oì mRrti ri. 11 

E aucora , come verso di chiusa in altra sua canzone, si 
legge il dant.esco 

uc.:h ' a more <l 1:ullo a.mat.o amar perdo ua. 11 

Col i\falpigli $Ìamo già passati nel quattrocento, dove 
pochi accenni potrò ril evare alla. storia di F rancesca, e<l è 

faci le intendern e il perchè. In questo seco lo si sa quanto im
perasse il petrarchismo, e quanto agli umanisti assai megli o 
che il poema di Dante, dovessero riuscire accette le visioni 
del Boccaccio e più che mai ì Trionfi d~I Petrarca. 

Non però voglio dire , che Dante nel secolo dell'umanesimo 
fosse dimen ticato completamente j così il Rossi dichiara di stirpe 
dantesca i poemi del Gherarcli e di Pietro de/, Giocalo . A con
fermare un tanto, oltre al Malpi gli riferirò di qualche altro 
quattrocentista, nel quale vi hanno indubbi r icord i dell' epi• 
sodio d i Francesca e insieme attestazione, come anche in 
questo secolo i l poema venisse letto con amore. 

Sul lo scorcio del t recento, forse il 1396, o in sui primi 

del secolo poi , un poeta di T oscana, rimasto anonimo, com 
pose un poema in terza. rima, di imi ta.zione dantesca; è con
servato in nn codi.ce - N. 205 -- della biblio teca universitaria 
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di Bologna. Disposto in tre parti, il poema è di intendimento 
morale; le m0lte 11ntizie storiche e leggendarie, che rignardano 
a\'venirnenLi o famiglie d' Arc:;:zo, iudnssero a ritenere per 

areLino i> autoro; P fn fatto il nome di Gorello Si11igardi 1 che 

H<:rissc la oro11aca rimala della città di Arezzo, quale si trova 
1101 tomo XV dei u_H.ernm italicarnm scriptoresn. Il Cornacchin, 

invece più prndcuLmnenLe si limita a dire. che fo un dottor 

di leggi, to:;Nrno for:-;c, in ogui caso bene a giorno dei fatti 
dell'epoca e no11 ignaro degli a11tidii. 

Sia comunqun: nel capo quinto della prima parte del 

sno poema, la qnalo s'i11tiLola il I,ihro dei vizi, J1 autore trntta 
della lussuria. Vari gradi 110 distingue; tra altri auuovera pa

recchi esempi di pecc:ator c:arnali, morti di morte vio!t-mta 

Qni dico: 

ì\Iol'! 'l'risLano e come vcr si nana 

ol rnµ;no dP! pnHsrnte re Artù 

pnr tn.l r·ri.gion LutLo si SfJllarta e smarrn. 

Di Oia11 s,:i1rn,:ato 1Hlito hrii parlai- tu 

elio clonù morte al sno frate sì crnd:t 

percltì1 sua Hpo:-ia mise a tal partù 

Si11goln.nne11to interessante è qnesLa terzina, poichè ve

(liamo 1qipnrir8 per ln.. prima volta. in nn componimento poetico 

la fignra di Giovanni J\lalatestn..; n..nzi l'autore col dire uudito 
hai 1iit!'lar tu" sembra voler riferire, ehe 110n solo di Francesca 

e di Pn.nlo 1ianasse la, leggeuda., ma anche del\' i11gannato 

rnnriLo. Jt rimarchevole altrosì, perchè non s'è limitato a ripe

tere, so mai, l' acce1L110 petrarehesco v.7a coppùi d' Ari111i110,,; a11zi, 

11è 11omiHn Pn.olo, nò Francesca, ma solo, e qnasi a dargli 

maggior risalto, il tradito Malatesta. 

In Toscana per certo anche nel secolo degli umanisti, il 

culto di DantA llOll venne meno; alla corte di Lorenzo il 

Magnifico si studiavano con amore le opere del gra.nde fio

reHtino: e Marsilio Ficino e Cristoforo Landiuo, e Francesco 

Borlinghieri e Sandro BoU,icelli ed altri molti reudevano 

omaggio alla poesia clant,esca A me giova. rileYare l' in-flnenza 

della, CommEiclia ll(•ll' 01icra cli 



- 57 

Luigi Pulci. 

A raffrontare i dne poemi, dai moltissimi riscontri, che 
ne risnltauo, si pnò apµnnto dedurre, quanto 11ota. foss e alle 
persone colte nella seconda metà del qnaUrocento la. Commedi,\.. 

]o uatnrahnc11to mi li mito a due passi de l Jforg<111/r.
1 

che 
derivauo dal!' episodio de l cauto q ui nto i nella slrofo 2-!-! de l 
canto XXIl il verso 

"E cadde co me morto in t.cn·ra cade ,, 

e al canto l V, strofe 80, i due versi 

. }lercbè amor mal \"olentier perdona 

'" c.:he e' non s ia. alfin semt1re amato clii ama 

là dove .Forisena corri sponde a J11 affetto di Ulivieri per quella 
legge d' a~nore , che fa talmente avea vinto i due cognati. 

Dell'onore, in che tn tenuto Daute nel cinq uecento ci ,c,ono 
ch iara prova le qnaran ta edizioni, che in questo secolo si 
ebù ero del po ema; fra tutte degna dl mem::i01rn quell a co m
parsa i11 Venezia nel 1555 per i ti µi di Gabriel Giolit,0 de 
Ferrari, dove prìmieramente alla Comm.ed ia fu prem esso il 
t itolo d i divina. 

Letterati tra' pili insignì del tempo espurgarono il poema 
rlelle agginu t.e di rozzi ammanuensi e ne c li iosarono con varia 
dottrina i lnoglll più d ifficili. Basterà ricordare gli studi de l 
Giam bnllari; le leUnre pnùlieh e, che delI1 opera di viu a si 
tennero in µill città della Toscana e de l Veneto, e a Mi la.tio 
e a Genova; i comm enti del VeJln tel lo, di Bernardino Da.niello 
e del Casteh,et ro ; iufin e l1 ammirazione, che intensa professa.• 
rouo per la Com.media il Buona.rrot.i e il Bronzino, Federi go 
Zuc,;heri e Giovauui Strada, e i maggiori poeti del secolo. 

Se non multe sono le notizie, che posso dare intorno all a 
fortuna della storia di F rancesca da Rimini nel cinquecento, 
contrilmiranno tuttav ia anch'esse a provare, che per gli stud i 
danteschi questo secolo è realmente g lorioso. 

Non mi soffermo a d ire de.Il a ch iosa dell' Anonimo Fio
renti 110; scritta pretesamenle nel 1345, già r ilevai, che IA s i 
può chiamare un plagio della novell a boccaccesca. Oggi.mai la 
si ritiene del 16° secolo. Anch'essa per la forma e l' ampi ezzn 
l:)Otè essere staccata dalP opera del chiosatore anonimo e 
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presentata come nu'opera a sè. Infatti fu edita dal Fanfani 
sotLo il titolo: 

Ano11imo Ji'iore11ti110 Storia cli Francesca cla R imini. 

Considerata appunto quale nna novella storica1 si potrà 
regi!:ltrnrla come In seconda opera letteraria, eh' abbia per 
soggP.U.o la stori a di Frallcesca. Se bbene fosse un plagio) avrà 
contrilrnito a far più noto, a rendere forse più popolare il 
tragico caso di Rimini. 

Lodovico Ariosto. 

Non potevn il suggestivo episod io dantesco n on trovare 
una qualche eco in quel fantastico poema di batti:1gl;e e di 
n.mori; Messer L odovico ne doveva sovente risentire l'armo
ni oso verso; ce ne fauno fede alcune reminiscenze, che si 
leggono nelP Orlando FLuioso. Cosi nel canto secondo, dove 
an~he il verso 

ME ritrovo!:lsi iu mm. selva osc ura,, 

ci ricomlnce all a. Commedia) l'Ariosto nell a strofe 55 in castotla 
il notiss imo ve rso, con cni si chinde il ca n t,o quin to de l poema 
clrmtef-lco : 

UJi'orr.n èl eli' il mira al>Lnrlmgl ia to reste 

"Ji! cada co me corpo morto cn.de. 

E id canto X [V, il verso della strofe 58 

use per amor l' uom del.IL ' essere nmato 

ò rifatto sul dantesco 

" A mor elio n nullo nmnto amar perdona. 

Jeronimo Mutio. 

Piì1 che \lll raffl'onto poetico ci offre Girolamo Mnzìo 1 

ginsti nopoli tnno; al cnpo secondo della sua Arte poetica, -
l' nnno 1051 - · così osser va: 

Spesso h onestà è cagion 1 eh' altri r icopra 

con ve lo e con silentio q uel che fo ra 

brutto a uanar et pnr dir si con viene. 
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Chè spesso arvicn, che gli a moro!'li affetti 

dan soggetto a chi scrive et spesso incontra 

dir, c: h' alt.ri ani va al fin de' snoi desi ri . 

Nè fn for,;e me n saggi o an·etl imrnto 

f]t1 P.l di collli, che iudt1 ce a dir h figlia 

de l s ig nor di Polenta, ch e leggentlo 

~J j Lanci lo tt.o, come amor la sfrin8e ,, 

la bac iò il sno cognato et poi soggiunge : 
11 G,\l eotto fu 'l libro et chi lo scr isse; 

" q uel g iorn o pi ù non vi legg:emmo ava ule,,. 

Chè '1 las t ia1· la le ttura altru i dimostra 

l' effetto de gl i a ffetti lor co nformi. 

I~ qualche cosa d i più di nua semplice reminiscenza; 
esposta la n orma poe tica , per cui il poeta deve velare e accen
nare a pen a quauto sarebbe scon veniente, se narrato co n parole 
schiette, c ita nn ca.so specia le; e a d imostra re l' ecce ll enza del 
co in e si possa corrispondere a qnella norma, r iporta a lcnui 
versi del ]' episod io di lhancesca, con i 11nali DanLe, p ur senza, 
dirln aperLA.m e nLf', fa int.ender P. a.l le UorP, c li e i rln e cog11 a.ti 
~rn.no arrivati un.I li n de' loro desiri . .. 

11 brano dell '.Arfr• JJr, e/ica d i Gi rnlam o Mn zi o c i è bella 

prov:t, con quanto amon~ si leggMse allora i! poema d i DallLe 
e qua nto se ne sapesse intendere l'a rte fin emente delicata. 

Torquato Tasso. 

Da g io va.n e il T asso aveva meditato e postillato la Com
m ed ia. D ota to d i nn ani mo cosi squi si tamente sensibil e, poteva 

0gli 110n sentirsi preso da in ten sa pietà davantl al doloroso 
dire di Francesca, davanti al pianto disperato di Paolo? 
P oteva1 eg li, l'autore d i Aminta, non ricordare nella sua poesia 
am orosa l' amor dei due cognati ? 

E la triste istori a fu da lui raccolta, si::i.. pure in nna. 
forma più volnttuosa. più morl,i cla.. Ricordava i versi immortali: 

"P er pili fì au~ gli occhi ci sospinse 

uqnella. l ettnrn e scolorocci il dso : 

uma 8olo un vunlo fu <1uel che (:i vin8e; 
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ri <.:o nlava e cnu desideri o 

11 La 1,ou:a mi l,;v-i i, t. ullo tre rn nutc; 

o <:osi i1'] () ri:urn , nella tri ste sn a soli t1ul in <~, invoca i baci del 

ca va i in<: lu11 la110; cd ce<:o 

"Norg i1rngf: il Pala(lin n r. il od fl n1ipt1nto 

·· i i:a r i d 1; 1. ti d 1:l la 1,clla a 11rn11 lc. 

M 1\ h i, P.0 11rn a ll o ra , in u n mf\ '1 0.s ino pu nto 

",;ang iar ~i \'n,ln (11in,~Lo f\ q11 c l ,;emliia11tc ! 
11 Hcu ciascun snu,/J ra ihd <le8 ir comp unto 

" e ,,,ira l'altro taci to e trernan t.c . 
11 f,a111 p0ggia c: omr. 'I sol nel chia ro am orc,1 
11 ,rn g l i umidi occhi 1111 tremulo s pl endore. 

1fa. di eosì fo LLo cùl orarsi de l viso dugli arn anli il T asso 
p ii', vn ltn .<,;Ì va.l so a s ignificare ue' snc,i versi i l tnrbameuto 

prodol.f.o da.l i' a1·c1rn n. p r.ssn.11 ;1,a d' nrnor 0. Ne l Ui11ufdn l'a\" eva 

gii~ d(\scriLLo ; lo Lroviam o n11cora ne' versi: 

"On il' io can i;ia i JHff ucl medo~mo istanl.r. 

"in colo r mi lle il tim ido suntL iante.,, 

_l_i°''uce d1111 rp1e In. s i.u r ia di Ji'nu 1cese1t da. Ri111 i11i n na. pro

fon d a irn pr~ss io1H) snll' nll irno gonl. ile d i '1\wrprn l.o, che a per ta

ll! Atd,o di chiarn.\' a: "Dante a nche se n on pa ia fl s ta to sem pre 

"il mi o maeslrn o i l mi o a 11 Lore n. ·- - 0 0 11 Jn i cl1 i 11do le poche 

noi.e, ch L~ p ul.P.i d1iro snlhi t~J d ,n11 tL de l! ' ep isodio fam oso 11 e l 

Cit H]llt~ Cl! \l !.O. 

Con lo sp ir iLo bi zz;,uTo d i 

A/cssa11dro Tassoni 

passo al sei c('11Lo. 

Gl i nLiti sLndi de l Marcl1 es i e di Ugo Cos n1u mise ro in 

rilievo, che anche in q nesto seco lo, dove la ver n, poesia par 

m orta o da. ll n lH\ssnra 1 in fo ndo a ll a q nalo t-' rano precipi ta t, i 

Lrntta.tn e nLo o l' ttr t,o o il pen.-:;i e ro italian o, uessn na voce par 

salire a. n !enre In ~ana paro la ri el r innovame nto, non de l tnLto 

0-rn. m or to il cn lto pc>r Drt1i!·c-; ne fan uo tt" s t,imon ia.nza le n ov€' ll e 

ri cche di a llnsio11i e di re minisce nze. da.11 tesc he. 
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A11che io su l priut.: ipio del :st.-ice11Lo conti1nHrn o le in si• 
pide e vaue contese di retori e d i g r ainmatici1 le quali 11.v e,·ano 
avuto c:ornl11ciarn euto sullo scorci o del secolo prima; 11mmira• 
tori de l Tasso e ammirntori dell'Alighi eri si malmenavi1.no a 

vicenda, r eca.11d o con le loro dispute ri11gh iose grave offesa ai 

due poeti. D imenticavano questi sece11tisl,i polemizzatori , che 
il T asso a veva letto co11 animo 'l i \rero poet.a il d ivino poema. 

e ue a,·e,·a ril evato ht maestà e la graudezza dello stile e la 

uobiltà dei con cetti : dime11ticava110 qnanto egli avev.'L scritto : 

"Osserva la sua Francesca e dimmi se aku no de ' mod erni. 

;. per rprnnt.o leggiadro e pu lito di citore, potrebbe fare quello 

·che D,rnte potè1 là in q uei pr im i tempi della l iHgna 1rnsceute 

~a11corn. txa' prun i e tr iboli de lla. ba r barie.,. 

Così •~ nesli in fì acch it i no rni ui <k l se ice11to 1wga.va11 0 ogni 

valore ali ' opera di Daute, imrn rrn oi·i cli e il poeta da loro 

id olatrato, ne era sh1 to caldo ammirato re. 
111 tauta tri stis.~ima decaden za dell o spirito italia.11 0, non 

comple tan1e11te -- dissi - .s' ent speJJtu il <;u lt0 per il grande 
}' io re- n li uo ; e le a l<: nne 110Le , ch e posso r iferi re snl la. fo r lu ua 

dt> IP episod io iu 11 nesto secolo, coucurrera.u uo a co11ferma.re 

l'asserto. 
Ne! canto q n ill tO del sno poema piacevole il 'Pw;son i ·pa.s!-la 

in rassegna. l'esercito de i Bolog!l es i e de' loro amici -- (l1n 
secchia rapita,, ca11to qui u to , strofe 4 1 ss.). - Viene prima il 

fior di H ornagua. Lassa; pass<.tno l-la ve 111 n\. e Uervia al comando 

di G uido da P olenta ;· non lo ri sparmi;.\. hi. satira del poel,a mo

denese : 
"V,~ pompoHo il signor tfo' Ravemrn t.i 

"t:ioprn \111 1101Jil con;ie r di pc} more,llo, 

"stellato in frontf~) die c.:ol pil: lmbrn no 

"par t:be rn isn ri a trn :,si e ~al Li i I piano. 

Ma ecco s'avanzano i R im inesi: 

"Rimi ni rien con la hnndiem sesta JJ 

È P aolo, il secoudo figlin o! <l e i Malatesta, che gnida 

r eserc ilo rimiuese; lo chiama il poetn, ricorda udo il c.;~u~o 

dantesco : 
"Esem1Jio noto agli infelki amanti.,, 
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Va 111éslo e pallido, 1na pnr beli(,; porta <ptasi dilii11Ut in 
vollo la fiamma, clic lo arde per la C::(Jg1Jata. Fra11cesca, prima 

e h ' ci parLisSl\ gli feeo dono di nn' aurea caten a, alla <1na le 

(1g li tieih' appc!iu la spada; il giovan e amante la rimira e ::;i 

eo11 fo rLa. Ma è cùnforto, die dà uno va esca al fnoco d'am ore. 

Certo il 'l'asson i ancor qui no n si e.l i pa rte <l all' audame uto 

Cù mi co del s no poema; ma chi beu osser vi, lroverà iu q uesto 

brnllo alcnui ve rsi, che con mu lta realtà ri t raggono l' angosci a 
do!I' iufolice arnad orc ; il poeta fa <lire a Paolo: 

111
1'11 r: o ' beg li occhi tn oi .<;p erri.nza desti 

~a 1:i fiarnrnit <l'amor vi va e cocente, 

uchc :-ifa villar ila questi mie i scorg esi.i, 

"n cl1icdcrli pie t.\ d el c:or lnnguent P. . 

Il giovane ri m provera. la donna. am ata d'averlo avvinto 

n sè c:011 r1nell' anrca. catena., quasi uau fossero Uasta11ti le 

cn.Lo ne cP amore. Ma LosLo poi si pente <li tale amaro sfogo, 

c:li e ropnta i11d ogn o della don11a amatai e allora si rivolge coli 

a ffe tto al douo cl i Fra ncesca e così gli parla: 

"Iloll :~ d o la mia donua e ricca s poglia 

"cho ,lona ta da lei meco ten \'i eui, 
11 acciocc li è dal sno amor non m \ <liscioglìa 

"o mi leghi in pllt 110 (l i e m' i11 cnlcu i; 
11 tu Rarni r efrigerio n la mia dog lla 1 

11 tu sarni n uovo pegno n lo mi o speni 

E con breve frase termina l' accenno n. Paolo: 

"Passa il g io\'iue nnrnnte . . , 

Così anche p er entro il poema d elht ''S ec:chi a rapi tan tro

viamo ric:orda to l'im mortale episodi o ; c tt ratLeristico bran o, iu 

tjlrnnto c i mos t ra iu un quadretto belle ri nsc it,o n u Lre ye mo

m e Hto de i dnllliiosi desir i, a i qna.li pe nsand o s' era fa tto tris le 

ti p io il di vino poeta. 11 Tassoni con in tenzione ba voluto 

sofform arsi !>U l g iov iue amau te ue lla ri vista, che fa dei va ri 

corp i d'armata e dei ri spetti vi capi tan i i a Paolo sono <ledica.te 

ben ci nque st..rofe., 
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Dissi qnesto brano un qnadret.Lo bene r inscito: infatti 
ra ppresentare P amante col pensiero costantemente rivo lto all a. 
don na amata era idea felice; quella catena, qnasi s imbolo dei lacci 
amorosi altre:ttanto posseuti quanto lusiughier i, era nna trovata 
ingegn osa; in fi ne le parole rivol te da l g iovane a qnel pegn o 
cl' a more, potranno parer ridicole, non perciò sono meno uatu• 

rali e conseguenti. Se si dimentichi lo scopò burlesco di queJla 
im presa bellicosa, quelle strofe -- staccate da tutto il rima
nente - raffiguranti Paolo, che a capo di una schi era d'arm ati, 
snl cam po di battagli a1 va mesto e pallido1 e solo alla sua 
donna pensa, ci riescono simpatiche e care. 

Ma ecco la battaglia è scoppiata; ferve la mischi a. Il 
Malatesta è d i buona razza e si baU,e bene; d' un colpo di 
zagaglia trae d' arcione Alessio di Pazzano) un cavalier ne
mico; qnesti 1 presso a morire, si vend ica col predirgli la di 
lui morte miseranda: 

uo tu, che godi or de l mio a.cerbo fato, 
"sappi, che morirai via più infelice, 

·· vicina è la tlla sorte ; e 'I t.110 peccato 
"g ià iirepara per te la mallo ull rice, 
"dove meno la temi: e, q uel eh' importa, 
"teco la fama tua fia sveuta e morta. 

Cant.o vn - st;r. 00. 

Il Malatesta, eh' era. smontato per ispogliare il vinto ne
mico, si frena al presagio ferale, e crudelmente colpito dalle 
parole r ie: augura al profeta o slregou ch1 ei si sia1 di andar 
a profetare giù con Satanasso i rimonta in arcione e si getta 
veemente nella mischia. 

Anche questo bran o del poema tassonia1io raffigura l'animo 
di P aolo 1 angosciato e tu tto preso dai rimorsi. I nfatti, egli che 
sapeva la fiera tem pra del fratell o, doveva temere1 che l' juganno 
venisse appalesato a Giauciotto; tu t to dalla fu riosa gelosia di 
questo doveva aspettarsi: le peggiori vio lenze ; e più che per 
sè, egli, che tanto amava la cognata, duve va temere per Fran• 
cesca. L e parole minacciose dell' avversar io1 colpito mortal
mente, sono quasi la triste eco di quauto P aolo do veva andarsi 
dicendo dentro sè; ne rimane colpito, perchè le seute ridire da 
un al tro, ma non ne è stupit o come davanti a <.:OSi:I.. nuova, 
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Nu11 rn~u u curi oso dmH1ne1 <1uesto secondo bra110, del 

priwo; lo spiri Lo capri ccioso del 'l'asson i volle iunestare nel 
suo poema Lurlcsco <l11e mome11Li de lla tragica istoria1 cosi 
or igi!!ali, c:osi vi vi, <:osi pittoreschi ; eppure nè prima) u8 

pù i troviamo 11el poema il ben chè m inimo accenno 1 che si 

po:-;sa te11erc 'Jtrn le un moti vo occasio11ale di q uei du e. brani 

o c li c 11e d ia la con t in11azione1 o meglio la soluzione. 
I mporla ril evare i due clemeHti nuovi, ingegn ose t rovate 

Uel poeta mod enese : la ca tena d'oro, <1nale pegno d'amore, 
e il presagio della morte; e se cosi precisame nte ne sapeva 

qnol guerriero, so 11e potrebbe inferire. che degli amori col
pevoli ("i! tn o peccAJ,o~) dei dne cognati, non in Rimini soltan to, 

mn nnclio in a l t.re terre di R omagn a. si avesse n otizia; e che, 
come in ogni tempc•, tnU.i co11oscessero l'adulterio, fuorcl1è 
il ma.rito i11ga1111 n.to. Certo 110 n vogli o insistere, che dai 
versi sn citati risulti 11 i1ite11zion e diretta del poeta di ma-
11i fos tnre tale id ea.; solo rilevo, e;h e sì fatta idea se ne può 

derivare. E r1ni ehlnd o la nota relati va alla "Secchia rnp ita . ., 
Dirò au eora di 

Oabricl/o Chiabrera 

il 11111tl e iu sn ll ' a \La del secolo componeva uu s011etto e lo 
intitola.va 

l'a lo rruiufo Notlo ili JJaute •-- dipinto tla C'!: .~(/J'e Corte . 

Nnc1p10 il Cort;e in Genova, chi Vnlerio 1 pittore ven e to di 
col'ta ri11oma.117,n.. Cesare fn maestro di pi i.tura ; fra le sue 
o pere unmeroso va uotato il q uadro l 1'rcmccsc(t cl(t Himini, 
t rattato co11 e 11e rg ia. e vivezza, d iµi 11 l.1..l per F il ippo P a ll av icina; 
per <1nesto quadro n.pp1111Lo il ChitiLrent l' auno lGOO suisse il 

:rn neUo segueuto : 

"Pen:hO forte ragion freni il ta lento 
11 ~icchè non co rra , ove lusirnria s pi 11 ge

1 

11 Dante p rOCCl ll a sempi terna fi ngfl , 

"dì condannato amor degno tormento i 

11 or percLè rimirando aggi/\ s pa\'ento 

"dii troppo acceso a mal'uwar s'acci nge, 
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"su l,re ve car ta Cesare dip in ge 

"gli orriJi \'emi del tartareo \' ento. 

"E si dotto pennello ioganna i scus i, 
41 cl1e I' occhio seerne in tmbiui funest i 

"tut ta ugita r la regi011 pro fou cla. 

F ebo, se prem io alla vin.ii dispensi, 

"del!1 a lrn e foglie, onde il Can to!' ciugesti, 

"le Sllggie t empia del Pit tor circonda. 

Sonetto, che uf! diretta.mente è inspirato &11' episodio dan

tesco, nè, composto in lode di quell a pittura raffigurante 
Francesca da Rimin i, di questa in particolar modo si occupa; 
credetti nond imeno opportuuo darne notizia. 

rr ermino con uu semplice riscontro, che si legge in nn 
altro poeta burl esco, ,.\"ir.;olà J1òrtig11erra ; in faLti uel suo· Hic

cianletlo (canto XI sLrofe 83 ) i versi 

''E perchè rimembrare il ben perduto 

"fa pili meschino lo stato presente 

ricord ano evidentemente i versi danteschi ben noti: 

nessun ma.ggior dolore 

'
1che ri cordars i del tempo felice 

"nella miseria. 

Il settecento ancora non era atto a bene intendere l'opera 
di DanLe i erano spiri ti leggeri i seitecent.isti, imbevuti dei 
princ ipi del buon gusto ; non dunqu e potevano rispondere alla 
gagliarda fibra è talora rud e dell' aHima dantesca. Ricordo che 
perfino il Muratori, il quale pur si lagn ava della trascura tezza, 
in cui s' era lasciato sino allora la liri ca del Poeta, pone questa 
ben al disutto della lirica del Petrarca) secondo lui inarrivabil e ; 
ma v' ha di peggi o, i)O icbè il Muratori stesso spera dalle ri• 
forme dell'Arcadia uu ' èra bella per la poesia ital iana. 

Non dirò del Baret ti 1 nè del Gozzi, nè del Bettiuell i; 
sono cose sapute e risavute ; mi li mi to a rilevare soltanto, che 
in questo secolo vi furo no due scrittori, i qua li appalesarono 
dì aver bene compreso Dante e la loro ammirazione espressero 
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fra1i<;a1n crn tu: e furono il 1fravi11a. e il Martinelli, suo scolaro e 

8cgnaco. 
Mn 11011 bastavano si 11goli autori a r isollevare 1a for tuna 

di Da11te; o 110I disprezzo del som mo poeta cresceva Ja giovent.:1 1 

u11c:lic r1nella (;h' era predestiuata a insigni opere ; così il Monti, 
che affermava cl' av ere - la men te ingombra dell'errore po
polare - repntato barlJaro Dante e d'averne derisi gli ammi
ratori e i devoti; così il Leopardi, che scriveva nel suo E pi 
stolario ; 

11 Io tla pri ncipi o ave va pien o il capo dell e massime mo
"derne; di~pro;.i; zava, auzi calpestava lo studio della lingua 
"nostra; tuUi i mi ei scrittacci orig iuali ~rano traduzioni dal 
11 fram.:es e ; d ispr~zzava Omero, Dante, tutti i classici 

Lontamo11te per6 col rinn ovarsi d'ogni sana tendenza, 

c..:o l rin vigorirs i cl ' ogui energia risorgevano anche g1i studi 
danteschi ; dove e-fficnccmente concorsero con la loro ammira~ 

:r. ione per i l grande F' iorentino, l'Alfieri ed il Parini, ai quali 
devesi 11-ggin11gcro il Vnra110 1 che per le sue Visioni sacre e 

mor.fLli Cn detto imitatore di Daute e condusse il Monti allo 
sLuclio del divino poema. 

Por rintracciare 1' episod io del canto quinto si è appunto 
cosLreUi di venire allo scorcio del secolo; qui c'imbattiamo in 

Cosimo Betti 

che nel 1793 pnblica nn poema d'imitazione dantesca, dal 

t iLolo: La co11sw1m.zio11e del secoro / vi t roviamo citato Dante, al 

quale il Heliti muove rimprovero per il modo, come giudicò 
Caton e Uticense e F rancesca da Rimini. 

È nel canto LIV, che P au tore pone i l ussuriosi e ne 
descri ve lo pene i li figura sommersi dentro una sconfinata 
pal11d o; lii melma, che la riempie, è riscaldata da un fuo co 
sot terr rrneo, per cni se 110 sprigionano fumo e lezzo nausea
l>oucl o; a volte la. melma si gonfia1 forma un brutto tumore

1 

che poi scoppia, e crepando, strazia i dannati e strappa loro 
do loroso grida. È là che il Betti ha confinato la coppia d'Ari
mino : e così ne dice : 
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o tu d ie le mie br::une 

"appagauilo cortesi':, il fine impoui, 
11 de' rui ei pe11sieri a ll1 import,n na fa m ;1 , 

"dimmi qnal miste ro h an qne' du e. 8c·hido11i , 

"ciascun de' q nali han: due rei t rafitti , 

"rabid i in vicendevol i tenzoni ? 

uEd egli: Il prim o fe rr o è quel che i d ritti 

"vendicò d i giustizia . 

uv a ltro è la. s pada1 con cui lo sc:i an~a to 

umo.rito espl orator, gernrnll ge loso, 

"F rancesca e Paolo 1H:c ise ìu lor peccato. 

uln fa mi ! no n a\· e,· a n g ia.m mn i 1·iposo 

ue in p ena r iuni ti a l bra ll dO au tico 

"van d etestR udo il libro i 11 aidioso. 

" No n di col ombe, cui des io pud ico 

".-i t:io lga d al r1i d o1 è il loro .-o l, nè t.n ce 

1e un q11a pA1· c-.ss i i l fie r v('n\,o Jhèm ico. 

e Du e <lrflghi Ron, (: n i \Hlssn pert.inacf'. 

'lancia com1111 1 e offendendosi a vicenda 

"e <:olle imn ne e co ll ' uugbi :1, ten a1: e. 

Nou garba va al bnoJJ J-~e tti la maniera,, e Oll che Da11Le 
n.vea raffigurati così leggeri al vento e simil i a colombe dal 
volar por ta te, i due amanti ri mi nesi i non gli garbava la im
mensa pietà, che dagli immortali verni t ras pira ; o al passo 
ci tato 1 dopo essersi messo a polemizzare con nessun gusto es te• 
t ico, orgoglioso s'erge a mi gl ior g in dice d i D ae.te e termin a con 

nna grottesca i magi ne: P aolo e F rancesca mu tati in dne draghi 
e tra fitti a mo ' d i beccaccilii dalla spada d i Giauciotto, si 
la11 ciano iuginrie e l ' nn l'altra si mord on o e s i graffi ano . 

.Maravighosa bel lezza dell 'episodio dantesco! Il B etti ebbe 
ancora l' impud en za di proclamars i nn restauratore della poes ia 
dautesca; e il Pindemonte stran am ente lo tro vò poeta gra ve, 
armonioso, senti to; il T orti invece lo d isse noioso e il suo 
poema chiamò molto propr iamente uua frnsd1e ria danle.-;w . 
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Un m11H) pili tardi Sùlto il tiLolo di Noi:e/le di Giraldo 
Girrd1Li 

Gacta110 Ciani 

Loseano, pnlJlicava alc1mi racr;011ti ; tra cm uua novella da! 

titr,lo 
f!'rnnc('SW dtt lfimini. 

Accarlornico fiorc11ti1Jo, il Cio11i seppe 0011 molto ingegno 

iippropriarsi la 1::dngm1to maniera degli antichi 110vellatori; e 

sue sono lo llovello, eh' egli fece passare sotto il nome di 

Giraldo Girnldi, come sti composte llel 1473 79. Il volume pn

blicaLo ad Amsterdam l' am10 17U4, contiene B novelle; la terza 
tratbt doli a Hostra istoria, e così s' iutitola: 

11 Madomia Francesca, figliola di messer Gnido da Ravenna, 

"de! cognato sno s' innmnora e con quello dal marito suo 1n 
"eamern. trovata, ò coll'amante uccisa." 

A ppnro1 cho il Cioni abbia conoscinto la chiosa del Boc
caccio; inf'ntti se 11e valse largamfmte; così accennò alle con• 

toso 1.rn. lo d110 farniglin dni Po!nnf.ani e dei Mala.Lesti, alla. 

1nw0 cl10 si volle conclndere, e acccUO l'iHvenziono, come dal 

CerLn.l1]Pso ont .-.1.nta clescritLa; per il resto si atte1rne a Dante. 

Qniudi la sna novella. ò in parto n11a parafrasi dell'episodio 

imrnorLnJo, hc-\ll falJ.n. r non priva cl' interes'se; in parte nn rim

pasto della chios~t boccacc0sca; poco in complesso offre di nuovo, 

di originrtle. Valgano alcnno eitazio11i: 

'
1 l~ra. LancioLLo grnnde o aLant.c nPlla per:-:iona e lìero e di 

''gran J'urza. 1 ma deforme nello aspetto e sozzo nel corpo e 

usciaucaLo,,. - So.z::o r sl'inncrilo derivano dalla novella del 

Boccaccio. 
11 1i'rnncesca òi nobile alterezza e di gran cnore essendo,, -

ei ricorò11 F altiero 11niJ110, qnale per ginstifica.re la inve11zio11e 

de!P ingam10 delle 11ozze 1 attribnì il Boccaccio alla Polentana. 

Ma. le frasi: ''Amore che a nobile cuore e gentile ratto 
11 s' a,ppiglia, sì della bella. perso1rn. di Francesca prese messer 
11 Paolon 

«e conLinnando in qnesLa lettnra. ed ndendo (]_nanto e 

"quale il piacrr (\1ss0 di madonna Ginevra nell'essere da 
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"cotanto amante baciata . Francesca e P aolo in riso or 
"pallidi or arross iti d ivennero e soli essendo e senza 
"sospetto a baciarsi ne vennero; a maggiori d il ett i 
"prendere sicuramente discesero .ii 

sono una ped issequa para frasi de' versi da nteschi i e appeua 
µotremo citare l' u lt ima, come nn ' iu terprela.zione personale del 
Cioui sul verso "quel giorno più non vi leggemmo avaute . ., 

La chiusa de ll a novell a però ci reca un nuovo elemento; 
dice : 

ud olenti per Inngo tempo l' infe lice amore e morte loro 
"con una :tiebi le e mal iuconi ca canzone rimembrando, In. 
"q uale incominciava: 

"Amor ci è tolto, valore e bellezza, 

"spari ta è cortesi a 

"e ' I monrlo è orbo d' ogui gentilezza 

ecc.,, 

Quanto c'è di veritiero in ciò? O si tratta di uua mera 
iuveuzione del Cioni ? -- E g lì

1 
che poco o nulla d i proprio 

m ise nel la sna novella, non c' incoraggia a crederlo l' ìuve11tore 
d i quella canzone: quelP ecc I da lui posto in ch iusa, ci farebbe 

supporre, che veramente qnesta poesia esistesse e fosse r i
detta per le t erre di Rom agna; nrn .. forse il Cioni n on fece 
ehe adat,tarl a alla chiusa della sua novella1 per term inar la 
poelicamente. 

Mi piace riportare ancora la descrizione1 ch1 egli fa di 
P aolo, e che pur tieue qualche tratto d'o riginali tà; il Cioui 
lo dice valente uon nelle arm i, ma nella publica amminis tra 
zione e saggio; oratore forbito 1 di modi gentil i, bello di volto 
e di mente, adorno iufine d1 ogni costume cortese: e sanava In. 
cetra e improvvisava bei canti e ser ventesi. Quando g iunse per 
isp0sare Francesca, entrò in R avenna tutta in festa, con nu
meroso seguito d i caval ieri e scudieri, sfarzosamente vestito, 
sopra nu biauco palafreno; F rancesca da un balcone lo vide 

e tosto se 11e innamorò. E a sna volta Pao lo, non appena si 
presentò alla bell a g iovane, ne restò colpito dalla nobi ltà e 

dall 'avvenenza; e g ià si trovarono in confl itto dentro il suo 
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cnoro la fiamma improv visa e 1a promessa, ch'aveva fatta a] fra
tello. Partiti da Ravenna, lungo il tragitto Paolo iut.rattenne la 
do111rn iu pincovoli conversari, le parlò d'amore; ed e-Ila ne fu 
1iet,issima. 

Con <ptcsLe aggiunte il Cioui diede maggior ampi ezza 

l.d la Lrnvu.t.a. del Boccaccio; altri potrU. dire, eh' egli stemperò 
in friisi 1noltf1 1 auz.i troppe, quella chiosa ; a me pare per contro, 
t:h' egli abbia CfmLrib11ito a far µiù nota l'istoria, interessando i 

h,Lto ri ai fJtt.l'Li co luri dùll' intrigo, presentati con viv l colori; 

on d' ù cho la co lpa cli 1''rancesca ne esce vieppiù sensata. 
Ma e' b ancora 1111 (1lemeuto 1 che vorrei ril evare. Narra il 

Cioni, che li'raucosca, vistasi in gannata, rovesciò tutto il suo 
corruccio addosso a PacJI O. che l' aveva così perfidam ente in 
g:nunat,a. Poi 11 amore vinse i snoi ad irati propositi; nu giorno 
jufa!,Li, pnssAgg:ianrlo nel giardino, si imbattè in Paolo ; qu esti, 

tri8to, malc~cli la sua sorLe, e;he gli faceva amare una donna 
In. qnale lo ricambiavo. di sprezzo, di odi o Dinanzi a tale do

lorn dispernto, li"'rancesca si mise a lacrimare i anche lei era 

colpita dnramonte dal desli1l0, poichè non potev a liberamente 
n.rnaro Pitolo, se 111.n offcllllero Lanciotto. Allora Paolo I~ pregò 
di n.cccd,tiulo c(Jtne sno cava.liore . 

Qnosta sceu a del gianli110 importerà uon dime nti ca.re, 

porchù insinmo t: On le altre: I' ontrnta di Paolo in Havenna1 il 
sno incontro cou l1"'rn.uccscn1 il loro v iaggio da Ravenna a 

H.imini , s i ri t.r overìt ill pil1 incontri nel corso di questo stndi o. 
Sarà pnr beno ten nr cont.o d~l fatto, c he il Cioni, in vece 

cli derivnrA d ii i Boccn.ccio nncho il nome cli Gianni , preferì 

<prnll o di Ln.nciott.o, cho Francesco dfl. Buti n.veva n.vnto la 
infelice idoa di rnffazzonaro. 

Aucorn. in sugli ul t imi di qn es l-.o secolo 

Francesco Pieracci 

di n.ut_i cn. o nobil e famiglia fiore utina, compose a 23 auni , ne l 

]791, la prima trngedia italiana 1 ch 1 abbia per soggettto l' in• 
felice amore d ei dne cognati e che appunto s'int itola Ji'l"crncesca 
da Rimit1i. Autore di va.rie trnged ie. il P ieracci a ve va scritto 
anche un drnmmn sn Dante. 
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La sua Fnrncescci si trova edita per la prima volta nel 
vohuue delle sue tragedie (pp. 135-205), comparso l'anno 1816; 
piit tardi fu r ifatta dall'autore nel 1824. 

L a tragedia di Vincenzo P ieracci e la novella di Gaetano 
Cioui sono le due prime opere letterarie a sè, che trattino la 
st.oria di Francesca da Rimini Dopo la breve rassegna di 
quegli autori, che o per semplici reminiscenze e risonanze 
dell1 episod io del canto quinto, o per più ampio componimeuto1 

da Dante sino alla fine del secolo XVIII ricordarono iu versi 

0 in prosa la pietosa istoria, con le note sul Pieracci e sul 
Ciani abbandono il settecento e chiudo la prima parte di 

questo studio. 

(Con tin 1«<). 





NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILATE DAL DIRETTORE. 





CORPO I NS EGNAN TE 

DIRETTORE, 

Fridrich Francesco, dotlore in filosofi a . 

PROFESSORI, 

Antouaz Guitlo , profcssnre effetti,·o, capoclasse della lii e, custode 
del gabinetto di geomet ri a pr~sso la Succursale <li ~- Gia
como, insegnò (t1·1 1J11,1i, t1 e ::,•romctrùr nell e cl.is-;i I d, lI e, 
JII ,, IV e ; fisica nella III c. - O re settima nali 23-

Bnschiera Giulio, professore effettivo, custode del gabinetto di 
chimica, inseg nò cll/111ica nell e classi I V ,i, IV b, V a., V b, 
VI a, VI b e e/limita analitica in 2 corsi. - Ore ~ettìma-
11 al i 20. 

Hcneveuia Lorenzo, emerito professore cicli' i. i-. Scuo la R eale di 
Zara, capoc lasse de lla I V a, in segnò !iu.1.;ua ilahrr11a nelle 
classi I e, 11 a, Il b, IV a, V a. - O re se ttimanali 19. 

B11t~ig 1''rauccscu, professore supplente, custode dei gabinetti d i 
sc ie111.e nat ura li p rc.:·ssf.l la Succ ursale:: d i S. Gi~1como, inseg no 
storia uaturale nelle classi I a, I b, I d, I t', li e; d1ù1tù:,1 e 
fis im 11 ella l V c. -- Ore selli manali I 5. 

Uorri 1,uigi, emerito professore dell' i. r. Scuola Reale di Rove
reto, capoclasse de lla 1I e, insegnò geo.grafia nelle classi Id, 
1 e; g,ogra.fia e storia nelle classi II e, III e, IV c. - O re 
settim:rnali 18. 

Brnun Giacomo, professore effettivo, capoclasse della VJI <1, bi 
bliotecari o, i11se~11ò lingu,l itah,111a e tedesca nelle classi Vl l a, 
\! II b; !mgu<l t,daca nelk classi lll 11, V b, V I b. - O r1;: set

timanali 25. 
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Butliui ch Antonio , pro ft:ssorc effett ivo, capoclasse della I b, in 

sq~ nò ;1alia110 c .!:co,t;rajìa nclla I b, geografia e storia nelle 
cl assi II /J, IV h e slort'a nella V b. -- Ore se ttiman a li 18. 

(:,rndolli J,uii.;i , dotlorc in legge, pro ressorc effettivo, capoclas~ e 
d<.:l la li[ /,, c11 stodc del gabinetto d i geogra fi a , insegnò lingua 
ùa!iana 11 c! la III b; gro;;r,,jia nclln I e; py{lg1·afia e sf()ria nelle 

c lass i Ili /,, IV a e storia nella V I b. -- O re se ttimanali 18. 

Cortivo Eru o:s to , professore.: cffctt ivo 1 capocl asse del la II (l, i11scg11ò 

dis1g11u a 111,0,u /i/,aa nelle classi J a, I b. II a, pi a, IV a, 

V ,1, V I a, V I /,; ,:11l!1grajiii nt! la II a. - O re settima nali 28. 

0 oll ' Anto11io Michelangelo, professo re effettivo, capoclasse della 
l V,·, inseg nò !ùt//111& ita!tiow e: tcdcsca nella II e, I V e e lingua 
it11/i1111ir nc.:l la I 1·. - Urc ~;ettiin;,n;i\i 20 . 

J,'u rolfi Hino, professo re dfeuivo , caµuclas se de lla V b, insegn ò 

lùi,t.;Hll ù11!11111a e Jiw,cr·st n e l la V b; ùo!iano nella I V b e 

/ Jw,,,cs,· 11c lla VI b e V II a. - O re .se ttiina nal i 16. 

(_;ra11di Luigi , do ttore in h.:tt<: n;, p rofesso re e ffd tivn, cn pocbsse 

ddl.i JIJ 1,, insegnò s/t1r//r nell e cL1ssi V rl, VI a, VII a; gru 
,t.;·111Ji11, st,,ria e li11gn,1 i!olimM ne\1 ;1 IH rl; g1·ografio ne ll a J a. 

- U rc settimanali ::w. 

tlrig·unschi Emilio, professore effett ivo, cap oclasse della V 1 a, 

cuslode del g-a b i11 cllo di t'1.-..ica , ius--:gnò Jisil'll nelle class i I V b, 
V 1 11, V.l /,, V H 11, V IL /•. ·~- Ore .se t t imana li iS . 

llc:ss f~u:;tnvo, professo r ....: e ffettivo, c.1.poclassc:: della JI b, c11stoclc 
della collt:z io ne d i d isegni e gess i, insegnò tùs eg110 a 11111110 

li/,,,.,, nelle classi I ,-, ll b, lii b, l V b, V b, VII a, VII b; 
1·11!!,;~nrjì,1 nella II b. - O re sett imanali 26. 

L11cia11i Uon l ,uciano, ca tec hista effe tti vo, insciznò relig io ne nelle 
classi L,, U , l e, li a, l i/,, . 111 a, 111 b, lV a, l V b, V a, 
\i b, V I 11, V 1 b, Vll a, Vll b. - Ore settim and. li 28 . 

)[oro Giovanni, profcssore effet ti vo, ca pocla sse della I t' , custod e 

<.klla collc r.ione d~i diseg ni e gess i alla Succursale d i S. 
Giacomo, insegnò d/S,'gìtt1 a 11/(WO libera nelle class i I d~ I e, 
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1I e, II I e, IY ,·; _;'i"OJII ·/n'a nd!.t I,·; c,dl<;•r ,rjia ntlk cla ss i 
I d, I r, 1I c. - Ore se t t imanal i 24. 

:'llussafia )[auriz io, emerito p rofosso rc di q uesta ~cuol:i, capo• 
chtss~ d ella I a, i1 1segnò li11,:{fl t1 tcd,-s,·11 nelle c lass i I 11, 11 ,1; 

lingua jim1(,·s1' tiel le classi V a, VI 11, V II b. -- Ore setti
mana li 20. 

Nordio Att ilio, professore effett ivo, c;ipnclasse delb V I h, in seg-nò 

arùm cti,·a e x eu111d,-ia nella H 11; pyom dria nelle cLt ss i III b, 
I V a; 111a1t·11mtica e gt.·0111rtria rkscnt//-; ,a, ndk classi V h, 
VI h. ~ Ore setti man ali 25 . · 

P e rniei Etloarilo, profcs .-; ore s u1 .1p lc11 tc, ca poc lasse d ell a I V b, 
custode dd fondo li bri g r,1t uil i, ins<:g nò a, itmdti;a e .,:eomdn~,. 
nelle clà.ssi I/,, l e, ll /,, lt l ,, , l V h. - O re setti rnan al i 24 . 

Pi e roho11 no cco~ professore e ffettivo , capoclasse de lla I d, insegnò 
li11gwr 1t,1/i11111r ~ 1ttÙ.ff,1 11el lt: class i I d è l i i ( . •- O re set 
timanaii 19. 

R r. i~ Ar 111 111ulo , professori;: p rovviso rio, inseg-nò lll1;f!,·na !alc-.r;ca nelle 
classi J b, li b, V (1, VI a. -- O re SCl l i11rn11a l i 17. 

Ro ssmanu Enri co, professon! e ffettivo, capoclasse del la I I" , cuc, toc.le 
e d is pensatore dei libri d ella b ìlJ lioteca giova nile , insegnò 
lin_,:Ho d t1 !imm nelle cla ssi V I a , VJ b ; l/ng·11a terùsw ne ll e 
classi I e, li i l·, IV n, 1V b. - O re sett ima na li 23 . 

Saj o vez ()on Carlo , catec hista suss id iario, insegnò relig ione nelle 
classi J d, 1 e, II e, IlI e, lV c. - O re sett ima n:il i ro, 

Steche r Umb er to, professo re effe ttivo, capoclasse de ll a V a, in
se g 11 ò a n "tmtlica nel la 1 a , I II b, I V 1t; 111citematim nella V a:; 

fisica nelle c lassi III a, l ii /,, IV a. - O re sett imanall 22. 

Stcuta :!Uichel~, d o tto re in filosofia, emerito profe,sore del!' i. r. 
J\ ccade mia di cn 111111 crcio, cav. de ll ' nr<l ine d i F ra ncesco 
Giu:-;eppe l , insegnò lingua italiana ne lla I a; gc"graji11. e 
s/01i11 ne!l;i. lI 11 ; s/()r ia nella V I! b. - O re sett ima na li 1 1. 
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Stossich Micholo, profc:;:ssorc effettivo, custode del gab inetto di 
stor ia natura le, insegnò storia unturale nell e classi I e, 11 11, 
11 /,, V a, V/,, V I a, V I b, V II 11, V II /,. -- O re set timan a li 

20.*) 

8111,pnn •}rminio, professore: effettivo, ca po1:lasse dell a VII b, ctistode 
del g-.i bine;tto d i geometri.i , insegnò 111nte111atica nel le classi 
VI 11, VII a, VII b; ,!{'·0111drùt nella I a; geome/1·/a dt·scrittitm 

nelle classi V n, V I a, VII a, VII b. - - Ore se t timan ali 25. 

1'inn GinslllJ(IO, professore effettivo, prod irigen te a lla Succursale 
d i S. (~i.i como, inseg nò linl[lta terlcsrn e mil111dicn nella I l', 
- Ore settimana li 9. 

ASSISTENTI : 

t~allico Emnuutilo, assistette ali ' insegna mento de l disegno a 111111w 

l1bfft1 pn:ssr> la S uccursale cli :.;;, Giacomo. 

lurizzn Edonrilo, assis tette all ' insegnamento del discg110 a 11w.110 
/1/Ja, , e insegn ò rnl!t/:rafia nelle class i I a, I b. 

Krn111111 cr ,~11g liol1110, ass istette a li ' in!-egnament o del dt.reguo a 
111t111<1 librn1 e in segnò cal!t;i.:n,fia in I r. 

ì\lJ\ESTRI STRAORDINARI: 

Coen Un\'id ~, insegnò 1·,h,t.:l<11tt· ùra,,/itùa ne ll~ classi I - V II. -
On.! sett imana li 5. 

Uemouto Pietro, i11seg 11 ò slrwografia. - Ore settim cl. nali 4. 

"' ) Vc:d i la Cr<>nac:i. 



II. 

PIANO NORMA LE DELLE LEZIONI 

11) Numero ~elle ore settimana.li ~sseguate a.Ile materi~ nelle 
singole classi. 

~ Il Numero delle ore settimnnrt!i 
MATERIE nc:ll e cl:usi 

':- ,1 
I Il r Hl i IV I V i Vl , VJl z li I 

:I 
Reli gione cat tolicn 2 

ebra.ica 

al 
I 

Li ngun ita li:i.11a 4 4 4 

• Il le<lcsca . 

: Il 
fra ncese 

"i 
S1ori:t e g: ~og: rnfi:1. 

Il 

3 

7 1, ,h itme tica e m,,krnnticn. 3 

8 
,I Geo melriR e r\ìseg110 geo me1ri t.:o .i! 1 

j Gc o mctdn cles, ri tlil'a 

Storin n ~l ural e 

,. I Fisica . 

12 i Chimica . I! -
13: DisE-g no a mano ·11' 4 

14 ' Cal ligrafia 

1: i) 

Il 
So m,ua µei c:11tolici . 27 21 1 2s

0

·1, so ; a, ! ; i 
Somm., per gl ' isnielii i 112S 26 2s 21 29 i so I s, 

i\Iaterie l ibere: 

Chimica anA.litica - Stenografia - Ginnl\.stica. 
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/,J Limiti nr.11' ii,;tru~ione ddl,~ 111aic1i11 11,·lle singole cla.~si. 

Religion e. 

( '.J a.."l"I!! J. l<ipctizionc 1ldl' intera ,\.,t•rina cri-.Li:rn.'.L caltolica con i~pccinl 

rii.:uar<lo ai Ss. Sac ra111(:11ti . An:1loga ripcli1.ionc ddb Storia sacra. 

Clu.sse Il . -- Stori:1 sac r:l llcll ' antico tc~\nmc11{0. - Ripetizione compi:n• 

d,:11a delle dnllri111: ,lugmalichc e n1orali ,Jd Catech ismo. 

Clas~e 111 . - S1,,ri:1 sacra ,ld n uovo tcstnmo:n to . - Ri pet i1.ionc nnalog: :t 

del Cnlcch i-.mo. 

C la.l-1:-le IV . - c·u ;l o rdig:ioso; snc ,\ivisi .. ni. O rigi11e delle Cerimonie. -·-

Ri ti 1,lnq.,::irt dd c11lt1, 1:slt: rn o -- nc,;cssii:\ e u tili t:\.dcl metlesimo. I s~. S:1.-

(-ra meuli consith:rnli ,l al l'a spd10 1log:malicn, mnrnlc e l iturgico. 

(l]ll!- !·H'. Y. - J)ni,: 111alicn s1wcialc. l•'.s posiiir> 11 e e rlimost rnzion c <lclle p1·i n

cipall 1Tri1:1 di rc,lc in(ol'lln n Dio r:rrnsi,lcr:ato in ~è 1< tessn, e<l n J) io crcn(nre e 

l( edc11 lnrc ilcgl i 110111i11 i. 

(:]a.~~H.' \ ' J. - ~lor:1!,: c:illolicn . l·:s posiiionl' ilei p ri11cipl fondnmenlnl i <ld ln 

1·i1 :1 1uor:d~·-

C)a,~~c VII. - L:1 chiesa cnHofo.::1, In su :i. dottrina e la s.un storia , 

Lingua italiana . 

('ln~~II' I. - 0,· ,11J111wli.-u: Le p nrli t!cl . 1liscorso. Nozioni fo n cl:u nenb li 

di rn,,rf., lnl,!in. Sintn ssi dclb prnposi.r.ionc se mpl ice e complessn.. Ele me111 i <li COM• 

,l in:11.ionc e suhonli n:n.iouc per ,·in 11' esem pi. Esercii.i 11' o rtogrnlìn. con ispieg:v.inne 

ocr:1sion:1.lc ddlc re1,:-o l,· pri ncipal i 

l ,d!r11·c: -- • Lettura orlofonic n n seuso. Spieg,azionc e riprod uzione libera 

ddlc cose lette. Rcc il nzio 11 c d i prose o poi.:si<! mnndnte n memorìn. 

Tanto in •1ucs1:i. cbsse che nelle sncccssil'c si :1bbirt curn speciale ddl' es po• 

sil innc or:ilc fa1t:1 dagli alun ni. 

(.',impili. - - Fi110 :t N:i.trtlc1 una dettatura per se ltimnnrt (1 5-20 minuti) co n 

ispc 1:i alc rig:nnr,lo :1ll'or10i;rn lìn, poi, :i.henwnòo, ogni 111ese due <lettatu rt:1 \tn co m• 

pou imcnlo 1ln111cs1ic" e 11110 i.culnslico. Argome ul o dei componimenti : riproduzione 

,li semplici e h rcvi r:1cco11 ti 1 pri,nn cspo"-li o lct,i ,b ll° ìnseg1utn!e. 

Cl a!òis('! 11. - (,'ra111111atfra : Ripc1izio11c clcll :'1 n1:i. tc ria dcl!:t I ; complet n· 

mcn(o ddh morr .. 101-:i:1 e tlclh sinlns~i <lcl ln propn~izione compless.,. No1.io 11i 

i,:::cnn:di dclh prop<>~i.,. ion e cou1pnst.~. ed in pnr ti cn l:ire delln coordiun zio11e1 co n 

l't'l:1ll\'Ì csc1\:Ì1.i. 
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Ld! 11 n ' . - Co ,ue 11elb I, cn r:i.n ùn d i :lCCrcsC('re il con,:~lo lin ~n isl i~:o e,) \ 

fr:irre profitto anche c\al\3. li.:rminologi:i. clelle :ilt re (1Ì!i1c ipl i11 e sttt,li,t!e ndh cl :H.,c . 
R ecil:i.zione di prose e pn e_c; ie :i. memoria 

Cò111pifi. - Ogn i 111 i:: .~c un.a (\cll:i.tnra p e1· l ' ortog-,:dìa e l' in1 crp11 111.i., 11 c; 
nn co mpi to J .,mc,tico e unn scobsi icn . 1l{ipr,1, l11 1.ionc (li r:, ccou!i pi \1 rMt•~i e ,l i 

Cert i b r:'IUÌ co usid,:r:tt i sritt" nuovi :ispd ti ,!i1•c•·~i •bi \,:,l o : ri:is.~nnti <li r:1cc<1nli ,lì 

nt:'lggior mole). 

C las s t' lii. - r:N,mmnlim : D d l:i .<.uhor,liu:tiinne in p:1 rticol:1re ..: ,k l 
peri.,do. 

J,f'//11!"1' , S piegiuio ne ,li pro~!.' e P"e~ i,: co n 1·ig:11:-inlo ~pcc i:il,· :ill ' nr,\,u c ~ 

a l 1.:n llcga1nc11[<1 dei p ~n.,h· ri 1 come p1n,: :1 Cc\'k 1p1:l\it i1 \':Hti.:ob ri d~·lh li ng u:1. 

Ce nni liiog:r:dìd d eg li .1 u1 0 1·i lt:U i. Rccir.11.i n a t' .1 ll 'l' mori:1 come n r ll c d.1ss i 

p rece d e111i 

Co11111011i111l'11fi - Un<, ll omt:slico e uno l-Cnb"' t fr<> :d ,ue"'1'. Dcs-:rizi, ,ni ,lì 
c~rti o;:gett i heu noti :i.gli :duu ni d:i ll' i11sq.:n:11110:: 11 rn o pe r 0!'sen •:i.1.in11c loro prop ii:1: 

f:ic1l i p:irallcli; versioni i11 pr<>s.'l ,l i h n :\·i poc,;i.; n:i.rr:Hi\"c; ri J111.ionì cli h r:rni ,li 
lettur:i. pi ÌI lung h i. 

Classe ] V. - r.r1111111111/ir'11: Ri pcl iz ìon e ~nmm:iri:i ,ldb sin l:iss i L' <l cllc 

p:irl i piìt import:rnti d clb mor fnlogi:i . ~1nzio ni rnn,b nw nl nli ~11lh forrn u io n c dcl!c 

p:i. rok. Elem t' nl i ,l i pro~n1l ,a e d i mclric:1. 
/,('f/11n•. - Cn 11, c n,·lb IIT . Esercizi di 11H•m o r i., e ,licil11r:i. \!11' <)1" :\ i,1 

Sdlim:rn:t ltttur:,. 11 ... i }' ro11"::~s i Spn~i d:1 11 11' cdi1. ion c ~colas ti c~ . 

C<ill!Jlfl ll i111r1tf i . - Olio per o g 11i sc111cl,lre :i. l tcrn :m cln i ,lomcslid :ii,: li "CO• 

l:1s l iei ; ,l'a1-g-omen lo i1 1 p:'l rl c come ne ll :i. lii , piit ll:\ l"r :'l1.1ou i e descrizio ni s,•:1 ri :1 lc. 

Jnohrc, eserc izi tl i {faposi1.io 11 i faUc sn h ra oi d 1c p ii1 l- i p res l i11 0. 

C lasse V. - L cttur:i. ol i prose e poesie rltgl i ~critt ori emitH·n ti ,lei se('oli 

XIX e XV!l! e, pos"' il 1il111 ~11lc , di YCrsi oni (la gl i it 11 !itl 1i , i n i~peci"" tb O mero. 

Caratlcri e forme dei l'ar i ge neri dl"]b pn ,~:t e poe$i:i. , r ìlev :1li dalle l t ll11rc. Hrcl'i 

]1i(,graric degli aut o ri l ,:l!Ì . Rec il:'l,:inne :1 nir-m,.ri a , com e n <.: lk d:issi prcCe!lCnt i. 

Colllp()!! Ì l!/1'/ll i . -- O;.;ni sem estre 5 n (1 cr,1111,i1 i, di p1cfere11zn <l nnn•stk i, in 

n:hi. 1.io ne :'l co se lett e o :i pprese (la :i.1t re rli .0 c ipl ine dcll :i. chssc. A vvi:.111t nl o a 

h e 11 1l isporrc. 

C lasse V I. - L l"\lur:'l rii prose e pocl'it clei migl iori scrittori cld secol i 

XV II e XV J, sceg:icn ,Jo ,li pre ferenw ,l:il l ' Orbn do F urioso e <lal l:'l (;erns:i.lemm 1·, 

:'l 11 che c,,m c lettura d vm esdca (,la un'ed izio ne sc<Jla\lie:,}. Hrn ·i h i,;g1;i!ic ,lci,:!i .1 nlor i 

lc:t1i . Ldtura (lelb L: i ri 11 ."'1 Co mm edia Ù:,. un ' c1li 1.io11 e ~cobsti e:i. . Ogni se mtslrc: ,l:ii 

5 ai 6 componim enli cn me ncll:ct V, b.sci:i.n,l o pc:ri', :i. g li alunni 111:1.ggior li h c rl '.1 

n ello svol gim ento. 

Classe V IL - J.e1hmt dì a lcune po esie li r iche 1li Dante, (lel l'elrarc., e 

<le i Po l i1.i a.no i ,l ei Boccaccio alcune ,\elle non:llc pi\1 sem pl ici . Ce1rni li iogrn fì ci 

il i questi au to ri. Sgu:'lr<lo gcner.ole a l rina sci ment o e agli 11ma 11 ist i. 

Conti 11 11nzi one n ....J b lell ur ::i ,ld b l>i\·in:i. Co mmc,l ia , 1lcl b •1u:1le p ui, C1>111c 

ri:t~~untn eh-Il e !<pieg.11.inr1i rl.'.1 11! vi:'l \'i :i. , s i porrn. 11110 in rilievo il rnrall crc speciale 

e i l p en ~iao fon 11nmen1 ::i.!c che la in fo rm:i. no. 

Hi:lssnn tn rl c: llo. s lori a. lc: ttcr:ir ia ·nelle sue (:\s i pr i11eipnl i d al secolo X l V :-i l 

X IX- cuu ric,opit.,bzion c: co ntin\1a d~lk idlurc fall e. In q uc~\:i clilssc sar!i. pnr t: il 
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cri.so 11i spi eg are certe proFe o poesie {li cnpitnle import;111za cli e per In loro diffi

colt à non si sieno t rat tate nelle due clnssi precul eoti. 
Eserci 7,i d i libera esposii ione or1tle da parte degli a lunni, {li qu alche argo

mento tr:i t to dagli s tl\Cll fatti. 

Compo nimenti come nel la ch ss~ VI. 

Lingu a tet1esca. 

Classe I. - Dottri na della p ro1ltlncin e delln lettura. - D edinnzione tlel 
sostantivo coll' an icolo dttenni11a to ed indetermin ato : decl i1iazioue e co mpann.ioue 
dell' aggeu ivo al tributivo e predicativo . - Coniugrizio ne <lel verl,o a \1sili are e del 
verb o debole. -- Dottrina dell a proposizion e sem plice . 

Cùmpit i. - Nel prim o semestre, da Natale iu poi, ogni settimana. un breve 

dettato; nel sec:011do semestre, ogui quat trn setti mane due dettati ed un te ma 
scolastico. 

Classe II. - Rin ssun to di qllanto fu per trnttnto nel corso precedente. -
Dell e varie specie di pronomi. Ripefoioue dei verbi ausiliari . - Teoria del verbo. 
- Formado11e dell a voce passivn. - Dei verbi recipro ci , degli impersoaali e dei 
co mposti. - Dott ri oa dell:i. proposizione complessa e co m.posta. 

Còmpiti . - Ogni quattro setti mane ltll deltato1 un tema scolastico ed un 
don1 eslico. 

Classe I II. Rip etizione per sommi capi di quanto fu pertratt alo nei corsi 
prece denti. Coniugazione for te mista e irregolare. - Dell' avve rbio, del!a pre
posi zione, della congi1mzione e dd l' interposlo. - Regole fo ndamentali çl.ell a co
struzione. 

LeHure d i vari b ran i iu prosa od in versi, con analoga versione e spiega
zion e, - An alisi g ra mmaticale, ripro d uzioii e n voce ed in iscritt<• di facili ra cconti 
le tt i e pertrattati in. iscuola . - Srndio a me moria di qualche fac ile poesi a. 

Còmpiti. - Ogni quattro settin1ane tl ll dettalo, un tema scolastico ed un 
domestico. 

Classe IV . -- Ri capitolnzione de ll' etimolog ia. - Pertrattazion e esaurien te 
della sinfassi . - Esposizione a voce d i b rani letti e pe rtrattati in iscaola. - Let
tura con analoga ver~ion e e spiegazione. 

Analisi Jogicn e g ramn1aticale. - Stud io a memoria d i poesie sceh e. -
Esercizi dì lingua a voce ed in iscritto. 

Còmpiti. - Ogni quattro settimane un tema scolastico ed un domestico, 

Classe V. - Ripetizione e compl etnmento dell' iutero in segnamento gro.m 
maticale con par ticolare rigardo al reggi mento dei verbi erl agge ttivi. - Esercizi 
d i li ngua a vo ce ed in iscritto . - Studio a memoria è i poesie di genere narrntivo · 
e descrit tivo. - Let tura <li sq uarci di prosa con osservazioni linguisticl1e. 

Cùmpiti . - Og ni quattro settimane un tema scolastico ed un domestico. 

Cla.s se VJ. - Applicazioni del)' et imologia e della sintassi mediante eser• 
cizi d i lingua a voce ed in isc ri tto Orig ine e svi luppo dc li ' epopea, d ella liricn e 
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della <lramn,ntka. - Lettu ra e co mm e11to di brani più d,flìcili compleli da ·per sè. 
Trnclmdone ti voce ed i1l iscritto <l:i.ll' italiano io tedesco e viceversa, 

Cùmpiti. - Ogtli quattro settimane un tema sculaslico ed un domestico. 

Cfasse VII . - · Sunto dell a st6ria della letternturn tedesca, con speciale 
r ig1111.rd o a.gli aut()ri classici dei secoli XV[[ l e XIX. - Lcttu r:1 , versione ed in 

terpret~1.ione di alcu ni capolavori d i Goethe e di Sc hiller . - - T rnduiione a voce 
c cl in iscdtlo dnll' ital iano in tedesco e viceversa, 

l'Vm.J)iti. - Ogni qa:1ltro seltimane un tenrn scolastico ed \\Il dom e$tico . 

Lingua francese. 

C l l\SS~ V . - Rego le di lettura ; teoria dell"articolo, del nome, de\i 'agget

ti vo e del prono me. - Verbi a11siliart e le quattro coniugazioni rego lari, co mpre~i 
i p ii1 usitati verbi irrego1:ni ed im riersonali . - Le regole piil importanti della si n• 

tassi sul\ ' uso cieli' articolo, del sostantivo, dell'aggett ivo qualificativo e deter mina· 
t ivo e del pronome. - Applicazione di vo,·aboli e fr asi. 

Còmpiti. - Nel ' p rimo semestre, da Na tale in poi, ogni settimana un b re ve 
dettato. Nel secondo se1uestn: ogni quattro setti ,ua11e u n eiettato ed 11n te ma 

scola.stico. 

Classe VI. - Ripetizione delle fo_rme complet:mdole colle anomalie più 
rare delle pa rti flessib ili de l discor:;o . 

I .a sint n..c;si , - Contìuuati esercizi, avuto speciale riguardo ad aumentare il 

tesoro di vocitl>çi li e frasi. 
Cùmpili , - Og11i q l!att ro settiman e nn tema scolastico, ed inoltre, nlter11a

tivnrn ente) u 11 de!t~ to ed llll tema domestico. 

Classe Vfl. Co mpletamento della sintassi; continuali esercizi, co 11 partico • 

fare rig'ruu:do ai gall ,cismi et! ai piì.L imporfa11ti sin o11imi. 
Breve rivi sto. dell a storia letteraria, specialmeute da Luigi XIV iu poi. -

L etlnra clii.I testo dei brani pil.1 importanti e completi da pe1· sè. 
Oòmp ~t-i. - Ogni qnatlro setti1 nan e ,m tema sco lasti co ed un domestico . 

Geogra fia e Storia. 

C lasse J. - Geogr:i.fia. - Esposizione intuiti va di qnelle nozioni elemen

tari di geografia che sono indis pensabil i :ili' iutelligeuza della carta geografica. I.'ap· 

pareote corso cl i umo clel sole durante le sbgioni dcli ' auuo in upporto col sito 
dell' edHìcio scolnslico. Modo di orie11tarsi nel terri torio della propria città, sull a 

carta e sul globo. Spiegaz:ione del modo co me la dive rsa dnrata. dei g io rni e h, 

differente a\teztn sola re in flui scano 8ulla differe nte illnminnione e r isc:i.ldamen to,nel 
cnrso <lell'a1rno entro il territorio dello Stato. Le linee fondament ali della morfo

logia del mnre e del co11tinenti e loro dis tribnzi?ne sulla !err a, sull a base di uu 

continuo eserciz io di lettl1ra del la caria geogrnhca. Sguard o genernle al la situazione 
dei sin gn li st:1ti e cnlo11ie e n quella d'!ile priucipali città delle clnq11e parti del 

mondo. Prii,n e pl'ove cli disegno. delle linee pi\\ semplici e fonclamentti.li che CO· 

sti tuiscono il co ntorno dei conti11enti e il confine degli stati. 
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Cbsse li. - a) Geografi-.. - R ipel i1, io11e ri :,~s unt iv:1 cl<'gl i clc ,nenti cli 
geografia 111atem:i.tica. 11 corso appnrente del sole :t di fferent i latitudini. Spieg:i. -

1.ioue dd modo come rhile (liffi:renti condir.ioni di il\nmin:i.zione e ri S(.:al<lamento 

deriviao le tl ivcrse zou,: clim:.1iche. l'lls idoae e contorn i delì'Asia c: ·dell 'Afri.:a. 

Gcogr:llì:t ,,ro idrog rafica, etnografo\ e lopogrnri:1. d i questi due continenti . Condi

zioni cli111:,tichc de i 1necle,imi, com e esse ri sultano dal corso ripparen te del sok. 

Scelt:i di :i kun.i tr:l g li esempi pii1 cahanti e di piìt facile in! cllige n,1,a nel 11esso i11 

cn i sta il clim:i. elci singoli paesi col i:\ vegetazione, i prodotti e l'occup:u:ìone degl i 

ahitanti. i\forfoloJia geaera\e rlel mare e dd stto!o de\\ ' Enropn, Geogrnfi:t speciale 

de lle tre 'pe1tisole meri,li,H1:lii d'Eu ropa e cklLl Gr:mhrebt:;nn nel modo incl icl'.lo 

p<c"1· gìi :-.Itri contin ènti. Sempli ci abbor.1.i di c:i.r te g('ografiche. 

b) Stori a, - Studio (lett-ig\1:1.to delle legge1nle. I person:i.ggi e gl i a\•vc:11.i 

menti storici pi\\ important i della sto ri ,i greco. e romann. 

Classe III . -·- a) Geografia . - I paesi de ll' E uropa che 1\0n fnrono sti, 

dintl nel ~eco n(l o corso, ad écce:donc (lell,t Monnn:hia nu stro-uugarica . L' Americn 
e l'Austn,lia sec,,11dn i crilel'i già eirnnci:\ti e con rig11:irdo alle conclh:ioni cie l 

cli ma. Esercizi nell'abhozzo di c:1.r te geografiche. 

b) Sloria, -- Il ti-tedio evo. I piìl impo,tanti personagg_i ed avvenini.enli di 

quest ' epoca con speciale ri guardo alln stor i:i cl dia Moua rchia nustro-ungaric,1. 

C lasse IV. - <f) Geografi~ . - Geogr,1fia fis ica e poli tic:i. della Monarchia 
nus lro-llngnrica. St\lllio deltnglinto delk cornlizion i di coltura e dei prodott i delle 

singole prov incie, e.~c:l11denclone pen\ la parte purnm en te stat istica. E ~ercizio n el 
clisegn11. re c:u·le geogra1ìche. 

b) Storia. - I principali person aggi storici ed avvenimenti dell ' età mo

tlt: rna. Il perno dell' islrn1.i one stori ca in quesln cl asse è costituito dalla storia ,lelln 

Mon:1.rchia a ustro- ungarica , 

Cll\SSe V. - Storia dcli ' /1.n.l kh ità e sp ec ialmente dd G rec i e dei Ronrnni, 
co n specil\le r ilievo delle cnndi1.ioni cl i coI1 ur11 ,lelle singole elà i;toriche e cont iauo 

r iguardo a lla geografi.a. · 

Cla.s~e V(. - S1 orÌ$t del medio evo e ddl' el?i. modern a fino alla pace cli 
Vestfalia, cu me nel quint'.l co rso, e con speciale rig u!l rdo a ll11. Mo11archia austro 

ungarica. 

Classe VII. - Storin ddl' evo 1;10de rno tlopo la pace di Vestfalin, se

condo gli stessi cri te ri elci CQ rsi precedenti e con i;peciale riguardo alla Mo narchia 

nus1ro ungarica. Rip etizione rl ella geng rafìa de1la fl.fonarchia austro•nngari cn. Sguardo 
stat isiico alla p rodutioDe dc:lle materie prime, 11 \1' indus\ria ed al commerc io, con 

frontati ..:on gli a h ri Stati di Europa. Coslitu1.!one ed amm inistrazione della Mo 

narchia con special ~ rignartlo al h part~ nustrinc:i.. 

Matematica. 

Classe I. - Il sistema decadico . Numeri r omani , L e qnnttro npernzioni 

con num eri astr~tti e coucreti rii una snla clenomin niirme, .~en'l.a e con clecirnali . 

Esposizione del sistema n1e1rico ,l i misure e pesi. Escrci1.i prepara tivi per il 
calcolo di co11dnsione. l)ivi.~ibil ità dei numeri, clecoinpos izionc uei fattori p rimi, 



massimo comu ne r\ i-,, isùre, 111i ni mo c111m11u! mnll iplo. I.e rp111.ttro open1 zio ni f<> ncla• 

mentali co n frazion i co1mm i. CQ n11er,;io ne (li rraziuai co muni in decimali e 11io..:el'Crsa , 

Le opc ra:-:ion i con numeri di p iì.t deno1J,i11a,;io11i, 

Classe Il. - Rip etiz ione della teoria dcHe fradoai comuni. Opern;,;ioui con 
(rn,;i0ni decimali inco11,pletc, con riguardo al le 111:cessn.rie nli bn:v i,1zioni . r.J oltiµli cn.• 

zione e ,l iv isione a b b rev iata . ·Calcolo d i condusio nc npplicnto n. pw blc n,i semplici 

e composti. I.e p ii1 importanti 11 ozioni r ig uardo n. mi~ure, p('si e 111 onele. Oi:i rAp· 

porti e clelle propon-;ioni semplici e com poste, loro applicazione; regola del tre, 

culcolo percentuale, degli ii1 teressi sem pl ici, degli sconti. 

Glasse 111. - Le <[ll~ tl ro operazioni co11 1mmeri ge11ernli , con monomi e 
polinomi, escluse le operazioui coa rrnioai. Inaaliamenlo al quadro ed al cubo di 

i:spressioni algebriche di ·uno o pilt termini e dei muneri cle,;;adici. Estrn;,;ione ddla 
seco ad;t e terat nidice da num eri decadici. E sen:izi di crmtegg io con numeri par

ticolari quale ri petizione della m:1.teria inseg nata nei corsi p recedenti
1 

estemlencloli 

:tl calcolo del termine med io· e della r egola tl i par ti1.ione. 

Classe IV. - .-lrtuueUcu gcne1·ale, T eoria delle quattro opera

zioni con llluneri genera li, i11 ter i e frazio1111.ri . D i111ostrrn ioue Jelle pi ì1 sem plici re• 

gole rig11ar,!o la d ivisib ilità dei n umeri decad ici. T eoria do:!l massimo comune d i
visr,re e del minim o comune multi plo, app\it.:ala nnche ai polinomi . Eq ua;,;ioni cli 
primo ,grad o con un a o pil t infog ni te, con appii cai ioni a problemi di prati ca im• 

portanta. Teoria dei rappo rti e delle proporzi o11i cu n muneri generali, e lo ro 

~pplicazio ne, 

Class e V. - A.1·itmeil.i<m. genea·ale. E quazi oni inòekr mi11atè cli 
pri111 0 g r:i d O a d ue incognite:>. Te,,r ìa clelle poteu·te e delle rn.dici; concetto dei 
n ume ri irrazion11.li. J_,' m1 ilà itn nfngin:iria. Equ aiioni d i secondo gr:ido ad una inco

gnita, e equazioni superiori :i d un a i1tcog,1ita che si pos.-.ouo rid1u-r,;: a equazioni di 

St'COa ,lo grad o. I più sempli_ci ~asi di equazioni d i secondo grarl o a du e incog11ile, 

Dott rina dei logaritmi, 

Geo1net1"ia. - Foucl amentali concetti geometrici . Teoria dell e pa rnl· 

lele. Il triangolo: st1e proprie tà fo nrbmentali: egu~gliiinzn de i triangoli. 1'eoremi 
~11 1· q11ndrìlntno e poligono: Dott rina degli a11goli e delle curde nel cen:l1i o, Tri• 

angoli e qntt dril ateri i11scrill i e circoscritti al cerchio . Proporzionalità dc ll i: r elle e 

sim igliama delle figure pi ane; a pplicaz ione dd teore mi ;\ I tr iangolo e al cerchio. 

La tra sversale del triangolo; serie cl i pnnl i rmnonici. Eq11ivalenza delle fi gure. Al• 

ctmi p roble mi di tntsfori ua.zione e parti:,;ioc1e dell e fìg nre p iane. Calco lo delle sn• 

perfid e. Misura. dd cerchio. Alcmti p roble 1n i su\l' ap plicar.ione riel\ ' :ilgcbra 11.ll:t. 

g eo metrio , 

Classe VI. - A1·ihu e tica gcncn1le, Equazioni logaritmiche ed 

esponenzioli. Progressioni nritmelicht! e geom etriche ; itpplicaiione al colcolo degli 

interessi comp osti e delle re adite. Rip .:ti?. ioue. 

Geo1netl'i11. - I. 'l'i-iyo110111('trif1. F unzio ni gouio melriche, Teore mi 

p~r la risoluzione del trinugo!o relt:mgolo. Contin mtlo s viluppo ilell e funzioni go

n io ntel riche. Soluzione dei poligoni regolari. Teoremi per la risoluzione cli lri

a 11goli obl iqunngol i e loro :tppliC."lY.io1te. Soltnione d i semplici equazioni gonio 

metrid1e . 

I( Ste,·eomr:trht. I p iì1 im portanti tt!O ri:m i su lìa · pusidoae d d !o; relte udlo 
spazio e risi:idto ad 1111 p irmn . ProprictiL fond:uneulali ddl' angolo solido in 
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generalt- e dd t1·iedro in pn rticol:ne (il triedro po lare). D ivisione dei corpi Cn lcolo 

deìle s11p..:rficie e cìei volumi del pris 111a, delb piramide e ilei trooco di piramide. 
C,lico lo <l ei vu l~rn1e dd cilindro, dd cono, de! tronco d i cono, co me pu re della 

S\l))erlicie dei le forme relle di questi corpi. Su perficie e volume delb sfera e ddle 
site parti. 

Cla sse VII. - A 1·ihnc '-ìea genernle. Dott rin:i. delle ~om bi uaT.ioni. 

T eorema bin om ial e pe r e,;pon enti in teri e positi vi. D ottrin e -fondamentali del cal
colo cl i probab ilità, 

Geometria. - 1'1·fgonu111 et1·ia sfer ica . Esp osizioue del le µii\ im por" 
t:rn•i p roprietà dd triango!o sferico. Superfic ie del tr iangolo sferico, Formole 
foad,rn1 e11tali per la risoha:ion e di t riangoli sfe1·ici rettnngo li obl iquango li. Appli

cazione della trigonometria s ferica a lla stereometria e n semplici p roblemi d i 

astronomia, 

Geometria analitica. - L a rett:i , il cerchio e le sezioni coniche csalll inale 
anali ticamen te in ri spe tto ad un siste ma di coo rdinate ortogon nli, ed in si ngoli 

cnsi impo rtau li miche ad un sistema di coorcl ina te pQlari. Proprietà delle con iche 

relativamente ni fochi, all e tnngenti, alle no ,mali e a i diametri. Qnadrntura de lla 

dli.sse e deila. parabola. Ripetizione della malerin tratta ta nei corsi superior i, per 
lo pHt prntican1entc me<l ia1He sol11zion e di probleoii. 

Còmpiti . - Ogni semest re quattro compiti scol11stici ; brevi esercizi dome
stici, di regola da le zione a lezìoue. 

Geoinetria e llisegno geometrico. 

Classe I. - Forme geomet'l'iche. Con cett i fonda men tali de lla ge on1etrin 

ed espo$izi one intuitiva del cubo, d d prisma, <lella piramide, del ci li ndro, del 
cono e della sfora. ::ivilu]'po delle p ili im po rtan ti f.,rm e g eo me triclie pi ane dedotte 
intui tivamente da q uesti soli d i. 

Classe II. - I. Geometrie,, Elem enti di planim etr ia compresa la perfetta 
.eguagliauza, 

2. Disegn o geumeti·ico. Esercizi ne'll' uso degl i . istrnmenti per ii disegnò 

geometrico. - Costruzioni geom etriche in relazione colla m~leria per(rattata ne,la 
planimetria e con rìgtu rdo all e fo m1e orn ame ntali se uiplici , 

Classe III. - 1. Geom etrie,. Coati nnadoue e fi ae della pl animdria. -
Eqn ivalenza e trnsforma;;ion i di fig ul'e piane. - Calcol o dell a superfi cie e simi

glianza in rela1.io ne colla materia matematica pertrnttata in guesla clas~e. 

'.J. Disegno geometrico . Continltazioue delle cost ruzioni geometric he appli 
cate alla mate ria periratta.ta in questa dass~. 

Cfasse I V . - l. Geomeìric,. Elem enti d i !<le reometria. - [ più irrtportanli 

t~oremi sulla posizione reciproca di re tte e pinni , cou ri guar clu ai bi sog ni del
]' istnuiooe della geome tl' ia de'scrittiva.. - Il prisrna, la. piramid e, il ci lindro , il 

cono e la s fern. - Calcolo d ella su pvrfic ie e del vol ume di que sli corpi. 

2. Diseyno geometrico. Rappresentai.ione <lei plin to, della rt:tla lim itata1 d i 
figt1re piani! e d i scmp!iti corpi geoi ue Lrici me diante d ue p ro iezi oni ortogonal i, in 
m odo intui tivo e i 11 relaz ione colla mnler ia della stereometria. 
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Geome_tria descrittiva. 

C la sse V , - R ipet izi one dei più importanti teorem i sulln posi.done reci• 

proca di rette e pia ni. - l'erlrntrazione sistematica dei proble mi fond a mentali delta 

geometria descrittiva che si dfaisco110 a puuti, rett~ ed a piani. - Proiezione d i 
fi gure piane e costnizione delle loro omh re portate sopra. i p iani cli proie1-ion e. -
Rnpp rcsentazio11e del cerchio ded otta dalla sua rotazion e intorno :id un asse e 

sviluppo delle più impol"tanti proprie1à dcli' ell isse da proprietà analoghe del 

cuchio. 

C l asse VI. - Raµp resen_ta zioue di prismi, d i pirami di, d i cilindri e di 
co ni. Sezioni p iane, svilupp i, ombre per i!lumi1rnzioue parallela e casi semplici <l i 

penetrazioni <li questi c01·pi. - Svilnppo el~mentare rlelle p; ù in,port:i nti proprinà 
dell e sezioni coniche e nppli cnzione di queste proprietà a costru:z:io11i tangenti a ll e 

stesse. - Piani tangenziali a supe rficie cilindriche e a superficie co11iche, - Ombra 
portata su\l 'ìn1erno de] mantello d i prism i e di pi ramidi. 

Cl asse VII. - Rappresentiv;ione della sfc:ra e se1.ioni pi:i ne del la stessn. 

- Piani t1rnge1u;inli , cilindri e coai tangcn zinli n ~u perfi cie sferiche. - Ombra 
propria ed ombra portala sù lla parte convessn e sl\lìa parte concav.'.1 di superficie 

ci lindriche e coniche, come pure s n calotte sfer iche . - Rip etidone delle parti p iù 

imperlant i della geometria descri ttiva. 

Storia naturale. 

C l a sse I. ....:... Nei primi sei mesi dell'an t1? scolastico; Zoologia, e precisa• 
mente mamm ifèr i ed uccelli. 

Negli ul timi quattro mesi dell'anno scolast ico: Bol<micci, e precisameote 

osservn;i;io11e e de; criziolle di alcune pia1J te faneroga me co n g rad\lale in iiia meato 
alla coooscc11ia della morfologia 

Cl asse II. - Nei pri mi sei mesi (lell' :umo scolastico: Zoologlfi . Le forme 

più importanti delle rim anen ti classi dei verlebrati. Animali invertebrat i, a prefe• 

renza. insett i. 
N egli ulti mi quallro mesi del! ' anno scola~tico : Botrmica. Osser\'azlon e e 

descrizione di alcttne piante criitogame e di pia11te fanerogame più difficili a de

scriversi. Graduale iniziameato alla divisi one foucfomenta le ed alla couoscen;i;a dei 
princip ali ordini cldle piante, 

C l asse IV. - iJliJie,·aioqia (vedi Chimùx,). 

Classe V . - Botaniw. Os.~ervadone sn i lipi dd regno vegetale nei loro 

aggmppamenti mtlnrali, con riflesso alla loro costi tlizione analomica e morfo logica 
ed in gencrnle ai processi vitali de lla pian ta. I cinatteri dell ;,. fomig liR sono da 

svilupparsi sopra singoli ra ppresentan ti cld gruppo, escludend o ogui llettag lio .si, 

s.t<:matico. 

C l asse V I. - Z oolugia. Descrizio ne d t-gli organi più im1-w rt,mti dd ..:orpo 
umano e delle loro fl\nzioni. (Cenni su\ regi rn e di vita.) Diescriziont dellt! clt1Ssi 
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dei ,·e r to:: b rai i e <lo:: i g ru p pi pi li i 1n1,orlan li dt•gli inverkbrn ti, av ulo r ig 11 a r<lo nll e 

cond izioni anntumichc, morfolog i..:he ed nl loro svilnppo, fac,mdo a menu cli dd · 
tagli si:; tem:1tid. 

Classe Vll. - I semestre. Minera luyfo. Stud io tlcì minernli piit importan ti 
1ìguardo alle loro fo rme crisl:1llugrnlìche

1 
a i loro c:trattcrì lisid e chimid , ed a ltre 

rclnziu ni is lrul1i ve Il secondn d i un sistem a, paò coll 'omissione 1\i h1lte le fo rme 

ra re o di fli~ilmeute alla porlabt d,·gli scol:iri. 
Il semeslre. l!,'le111 n1 ti di g,·ologia . Cenai sulle tr:tsform:izioni lisiche e chi

mid1c. Desc1·izion'e dei priacipali tipi di rocce. Dei giacimenti de lle rocce e tiella 
strutiurn. dei meati possibilm en te illustrata da ese m pi cli loc:1lilÌI vicin11; lm::ve de
scrizione delle epo..:he geologiche, con frequenti confronti ne\ trn,ttnre le fo rm e pa-

1 eontologiche di ti pi esistenti e vicendevoli analogie, 

Classe Il]. - J . l11trO(l11zio11e: Estens ione ed im pene trnbil ità de i corpi, 
sta ti d' ngg reg11.zio11e; moto, inerzia; forw, punto d'a pplicazione, dir~z.ione ed in

lensità tk lle fo rte - Concdto di d ue forze eguali ; rappL'esent.iaioue grafica 

delle forze. 
2. Gntvitù: Direzione della gravità lerreslre, peso, unità di peso, centro d i 

gravità, diverse specie d'equi librio, fa leva, la b ilau.:ìa com une e la stnden1. , la. 
c.1rrucolll. fissa, - Peso speci fi co e densità relativa. 

8. FùJ':;e molecolari: Oivisibilit à1 porosità, C"esioue, ad esione. - Elasticità, 
leggi ,l ell ' elast icit/\ <l i teus i,,n e, b ilancia. a. molla. 

4. De( COl'J/i liquidi : Cn ra.t teri dei liquidi. - Propngazione del!a l' ressio11e. 
- Livello. - Pressione idrostatica.. - Forza di reazione. - Vasi comunicant i 
(fenomeni di capillnrit/\). - Principio di Archimede. - Determinnzione del peso 
specifico mediante la bi la11cia idrostatica. - Corpi gall eggiallti , - Areometr i 

a scala, 
5. D,i gas1fon11i: Caratteri dti gnsiformi. - Peso dell'ari a. , barometro, 

manom etro, legge di Mariotte, - ilfacchine pneumati che, trombe id ra tdi che. -

Gli aerostati. 
6. Galon·co: !;eusazioui prndotte dal calore, temperatma. - Cambin menti 

di volume per eflello del cnl ore. - T ermoscop io e lerinome ll"O. - Q11aat ità di 
calore, coo.celto del calorico speci fico. - Conducibili tà, r.aggin mento. - Breve 
spiegazione delle q 1.iattro stagioni; Cambiamento dello stato d' aggregaziot1e. -
T ensione dei vapori. - Principi o della macchina a vapore. - Sorgenti del 

calore. 
7. illa9nttismo: Calamite natural i ed arlificiali. - Ago magnetico, nziooe 

reciproca di due poli magnetici. - Magnetizzazione per ind uzione e per contaUo. 
- .Magnetismo terrestre, declinazione cd incl inazioue magnetica con l"ipt:t izioue dei 

pi ù importan ti concetti astronomici fondameutali. - La bussola. 
8 Elettricità: Elettrizzazione per istrofinamenlo e pet' co11tallo . - Con<lut• 

tori e coibenti. - l dtie stati elettrici , - E !etlroscnpi. - Se<le <lell' e!e llri cità. -
Potere dell e pu nte . - E lettrizrnziooe per influenza. - I più ìm po1·t11nti npparati 

per lo sviluppo delt' eleltricità, condensatori, - 11 temporale - Il parnfulmil1e. 
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L ' el (;'mcn to d i Vo '.ta, ballc ri,~ d i \lolt .1 . - l'o la rità, - Co rrente c lcl t ri<.:a . 

- Le coppie galvaniche p iic co muni. - E ffdti c:i.lorilici e lu minosi de lla. corrente. 
- E let trolisi {elett rolisi dell' acq1m e gul v:i.nopl.istica). - Effetti n1agnctici de lla 
corrente. - Telegrafo cl i Morse. - Esperimenti fo ndamentn li sulle correnti in• 
dolte, - Telefono e microfono. - EkU ricitJ. termica . 

Classe I V. - L fJ inam iui : i\1oto m,ifo rme ed unifo rmemente variabile, 
c:i.du tn libern , resi~te nz:-. d ell ' :iria, rnoto dei g rav i lan cial i va ticalme11 te in a llo . -

Composizion-e e c\c comp os izione d., i movi m~nti impressi acl uno stesso punto ma
teriale. - Rnpprc.~e ntazion e gntfic.1 dd mo to parabolico dd g ravi , - Relazioni 
fr:t la forzn, In mnu a e l'acce lernzion~, par:illd ogramm o dell e for ze . - ~foto dei 
gravi h111go un pinno iac\inato. - Dell'at trito . - L eggi del pendolo. - Forr.a 

centrifoga . - Moto central e. - Mo to di rot:uione dell a T erl'a i11torn o al s110 
asse e di ri volnzione int orno al Sole , - Determ inazi one s peri mentale dell a l'isul
tante di forze parnlJ ele diretle nello ste~so so::n so . -.- Concet to del ce:ctl'O d i g_ra
vità. - Ripetizione e rispettivamenle dimostrazi one sp~r imenlale delle leggi r\ 'eq11i
librlo della levn, del torni o, dd la carrucola fissa e 11 1obil e, ddl a taglia e del piano 
incl inato, con partico l:we r iguardo al lavo ro compiuto ed a quello co nsu mato . -
L 'urto dei corpi elastici. 

2. Acustica : Origine e propag:tzione del suono (,l ilttci dazione mediat\te 
e~perit111,e). - Ve\ocith e riflessione del s uono, d iverse ~pecie di suoni. - Inten
sità ed nlk zza de i snoni, scala musicale. - Vibrnzioni ddle corde elnstiche, il 
corista, tub i sonori, - Risonanza, - L ' or~cchio umano. 

8. Otth-a : Sorgenti luminose. - Propagazione rett ilinea della luce. -
Ouibr:>, le fri si lunari, ecliss i, - Camera Jlera . . - Inte1\SÌl à della l11ce, r ifl essione e 
sue leggi , for mai ionc delle imagin i negli sp<!cchi piani e sfer ici. - R ifn\1. I01\t 1 pro• 
pagazione dd la luce attraverso a piastre diafane, prism i e len ti , - Forn, azione 
dd le in1agi nì nell e lenti , camera fotografic a. - L ' occhio, sun facoltii di adattarsi 
all -:! div.:rse distll.?\Zè degl i oggt lti, occhiali, percezi one de\ rili evo elc i corp i, d11rata 

dcli' impressione, angolo visuale, - Lenti micrnscnpiche, microscopio, tdescopi 
diottrici. - Disp ers ione, lo spet' ro solfi.re, colori complemeutari, colori dei corpi. 
- Arcobaleno. 

Cla.sse VI. - I . Iutrodu.zione : Oggetto e metodo della Jìs lca. - Ripe
t izi one dell e pl'oprietà. ge nerali dei corpi. - Mol~cole, a tomi, sta to d' nggre
gnzi one, 

2. lift ccanica : No1.io11i preli minari d el mo to, moto uniforme ed unifo rme

mente val'i abik , - Inerzia. . - Caduta li bera. - i\1isura dinamica e S\atìca delle 
fo rze. - Peso. - Resistenza dcli ' a r ia.. - Muto dei g ra \• i lanciati ven icalme1tte in 
al to. - Concetto e misura del lavoro. - Fon;'l viv:t. - Eriergia. - Co mposi-
1.iooe e deco m.posizione dei movimenti, molo parab olico. - Cad uta dei g ravi 
hingo 11 11 piano inclinato. - Composil'.iooe e decomposizione ddle fo rze applicate 
ad _uno stesso punto; r isultante delle fo rze ch i:: agiscon o su punti cl ivesi di u ll si 

stema rigido. Il momento d i rotazione. - La coppi a. -- Centro d i g rnv ità , di
verse specie d ' eq uilibrio, stabilità . - L e macchine .;emplici (accent uando il pri11-

ci pio della conservazione del lavoro), - Ostacoli al moto (impossibili tà del moto 
perpeta . ·) , - L a b ilaucia comune e la b ilancia decinrnle. - t-,fo to C\U'Vilineo , -
F orza centrip eta e ci::11tri foga . - ifoto centrale , - L egi;:i ~l'oscillazione del p en• 

dolo matema tico e fisico , di quest' ultimo soltanto in via sperim entale. (Pendolo a 
reversione), - Fo rze molecolari {ripetizione di ciò ch e fo preso uei corsi infer iori) . 
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- Moch1l0 ll i da.slìdl:\. - T e11 ai:: it?l. - - Odi' urt o. - R ipefo,1011e lidi' idrnd ina

mi..::t e co111plo: menlo llella makrill. pertrnllatn ue i corsi inferiori. - T eort!mR li' d 
tlnsso di T urrìi::clli . - P ressione i,lr:rnlic:l in un tubo ,\' dllnsso ,iri1;1.m11:,h.• , -
l' re$Sil)ne molei::o\:m~, i::apillll.rit:l, sohizionc1 lÌilfo s ioui::. - Riµd idvne e com pleta· 

mento de\1 1 :teromeccanica. - L :i. legg.: di :\briolte ·G/\y -Luss,1c. - Peso dei g:os. 
- Ca lco lo ,kll:t r:i. ret"nioue mediank b m:tcch in:t pnèulll:ttic:t e .Jcll:1 co1tdensa.

tiooe mecli:mle h tromba di co mp, essiouc. - l'crdlllt di peso dei corpi ud i' s. ria . 
-- I psometria b,1romel1·ii::a . - Eftl usso dei ga~. - D i1fosione, -- Assorb ime11to. 

3. T1'1'JJ1.0lo!]ill : Tt!rmom etri . - Co<!ltì..::en ti ,li ,11\nt:t~ionc . - °C!\lorimelri :1. 

- Re!11.zioni frn. il c:tlore ed il Ln·oro 111cccanico . - Eqai 1•11.!ente meccanico del 
calore, - Teoria del c>tlore . - Cambi:1mcnto ,li s1ato cl' agg regaz ione con rìgn::trdo 
nlb teori:1 meccanica ,ld c,,lore. - Vapori s,1tnri e Sùprari scn lclnli. - De nsità de i 
vapo ri. - (Peso molecohre). - Igrometria. - i\ leteore ,1cqnee . - i\facch lnn a 
yapore. - Pr0pagaziou~ del calore. - Irradi:izione cle\ c:1lore. - Linee isokr

miche e isobniche. - Venti . 

.J . Dotti'ina ddle ondula :: ioiii: Leggl delle vibr:u::ion.i se mpli ci , - Compo
si :done di \'Ìbra:.:ioni . Oscilb2ioni lr,Fwrs:i li e l ,mgitu,linali. - Riflessione e(l i11-
terfer e11,rn del moto ondnbtorio . - Form:u.ione ,:li nodi e vcatri. - (Perlr:i. lln 
zioue gtl\lic11 ed esperimentale). 

O. A.cudica: Produzione <lei suoni. - Di\'Ctse specie d i suoni. -,-- Deter
minazione deH' nHeiia dei suoni. - Scala dialo11ica <le i modo maggiore e del modo 
min ore. - li t riaccordo. - Leggi sulle vibrnzioni delle corde elastiche (Sono
metro) . - To ni concomitanti. - In tensità e colorito del Sllono. - R isonanza. -
Vibrszioui delle verghe, la1uine e membra ne elast iche. - T ubi sonori - L' or
gano vocale . - Propagazio ne del suono. - Velocità elci suouo. - Diminuzio11e 
d' inteosi1à dei suoni co!l' aumentare della distao.ia , - Ri!lessione ed iute rferenza 
delle oc.de sonore. - L'organo dell'udito. 

Classe VII. - Prin.cipt fondam ent(,li d·i Astro11omict (Cos mografia): 
Movimento diurno apparente della sfera celeste; temp o sìde1·eo; coordinate rife ri te 
~11• orizzonte e all'equatore: determinazion e del meridiano e ddl' nllezza polare. -
Forma e dimensioui della terra, - Rotazione della stessa iatorno al proprio nsse 
(esperienza di Foucault) e Mnsegue1w:!, - Movimento appnre11te del sole, eclittica. 
coo rdinate riferite al!' eclittica . - Tempo vero e tempo medio. - Anno sidereo e 
tropicale. - Giorno intercalare. - Movimento reale rlelln. terrn. intorno. al sole. 
- D istanza del sole. - Piand ì, breve spiegazione <le i loro movimento apparente. 
- Le leggi di K eple r; deduzione deila legge di Newto n àn quelle cl i K epler. -
Distanza e movimento della ]una . -- Desc rizione di un nu:todo per la à eteÌ'mina
zione della densità media della terra. - Confronto tra la massa della terra e 
quella de l sole, nlta e ba,;sa marea. - P recessione degli equ inozi, spiegazione 
esperi mentale. - Alcune brevi osservazioni sopra singoli pianeti, comete, stelle 
caden t i, stelle fi sse, nebulose apparenti e reali . 

a) 1lla9netismo : R ipetizione dei fenomci1i fo nda ment ali. - La legge di Co u
lomb, intensità dei poli, del campo magnetico, linee di fo rza. - Posizione dei 
po li, movim ento magnetico. - Gli elementi del magnetismo terrestre. 

b) ElettJ•icitù ,9tatiCff : Ripetizione delle esperi enie fonclnmentali rnll ' elet
trizzazione per strofinio, contatto ed innuenzn. - ?l.facc:l1ine cl ' i11 Jlue1l7.a. - Ln legge 
d i Coulomb e la misura elettrostatica della quunlilà <l i elettrici'l/l; c.impo elettrico, 
le proprietà più importanti del potenziale in un p1111to del cnmpo. - Potenziale 
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di uu ton<lu ttore. - S piega1.io n;;: dd polcn~.i.,lc col 11,czw di espe ri t: nze. - Capa· 

c il:1 , cowlens:i to ri (costa nte d icldtrica), enOl"gia d l u n corpo elcltri1.zato. - Elet

lricità almosfericn. 

e) Corrente elettric<i: Diffe renza d i potenziale in un el emento galvanico 
nperto, forz.a clcttro -motric.-, Ciipcrienza fondamentale d i Volta, batterie gal vaniche. 
- La corrente e\etl rica, il suo campo magnetico, la legge di Bi ot-Savart , unità 
elett ro magne1 ica cl d l' inlc1L~ità dell a corrente e l'An1 père , - Bussola. delle latt• 

genti <li Weh.:: r. - Galva11ometro a speccl1io. - Legge d i Ohm. - Elettro lisi, 
polarizz.,1 1,ione, el emento costa11 te. - Accumu latnri. - Calo re sviluppato dalla 

corrente. - L t> gge d i Ioule1 le unità elettrotnagneticl1c dell a re sislc1na e della 
fonrn eleltro motrice; \' Ohm lcl{alc e il Vok - Il'l,mill ai:io ne eleUrica. - E ffetto 
lle]li er, corre11ti termi che. - Misura cldla res istenza col 11, et,Hlo di sost ituzione, 
- Mctudo cli Ohm per la determinazione tìcll; costn11ti deH'elemt!l lO gal11anico. 

- Corre n ti derivate in <htc circuiti. ---,--- Campo magnetico ia un circuito piano . -

A,:ione mutuo. di d L\e circuiti. - Campo magnetico di i.lii solenoide; teoria del 
magnetismo cli Amp ~rc; e:ett ro-calamite; appli c:u:lon i. - F ,::11orueui fondamentali 
<lel ,\iamagnetis mo. - Rotazion i eldtro-magnetiche. - Indmd one di corrente con 

riguardo al princip io dell ' e nerg ia. - i',z ani fisi o_logiche del le ci,rrenli indott<'. -
Spiega:doue tH unn macchina magnete-elettrica e d inaml) elettricn , - Incl11ttore d i 

·Ruhmko rlT . ..._ T tlefono e Microfono. 

Ottic<i : Ripetizione della parte traHata nell a I V classe sulla propagazione 

della luce. - Ipotesi su ll a luce. - Determi nazione del la veloci1à. - F otometr ia. 
- R ifl essione, Spiega."ione colla Leoria delle ond ula..z. ioni. - Imagini cog li specchi 

pi:i ni e convessi. - Rifraz ione, spieg,n.'oue colla teo ria delle ondulnzioni1 r ifl essione 

totale. - Passaggio della luce attra11erso una la mina a fatcie parallele, prism~, de• 
vi nzioue minima, determinazione dell' i11t-l ice di rifrazione. - Lenti, calcolo e costru
zlon e delle imngini

1 
aberrazio11e di sfericità. - Dispersione ; ab errazione cromalica, 

lenli acromatiche , - Spiegazione grafica de!!' arcobaleno. - Spettrometro, speltri 
di emissiuue e di asso rbimento, l'essenziale sull' anali si sµeltral e, spicg:i.i:ionc delle 

linee dl Fnn1nhofc:r, colore dei corpi. - Brevi osservi>.zioni sulla n uore:cenza e 
fo.~fori:sceuza. - Az ioni chimiche ddla luce. - Azion i termiche, raggi snb•rossi; 

emissione ed assorbimento degli stessi; sns\a111,e dìatermo.ne ed atermane. - Ragg i 
R0ntgen. - Apparato di camera fo.tografi.ca, occhio umano. - !\Hcro• 

scopio e can11occhiale diotlrico, con cfo:cussione sull'ingrnnòimeulo• 

I11terfereuza: Colori di larni11.e sot1ili, auelli d i Ni:wto 11, (li ffro.zioue prodotta 

da un:i fessura. - Polari zzazione pt:r riCTessione e rifrntione sem plice . - P olariz

zazione per doppi:i r ifrazioue ; lamine tli tormalina . - P rismo. di Nicol. -- Rota• 
zione de l p ia no cli oscillazione. (Saccari metro), 

Chimi e a. 

Ch~sse JV. - Esecuz:one di esperimenti eh~ ch ìrir ìscano l a d iffi:rema. 

tra fenomeni !isici e chi mici. - Cnratterì dei piìt importanti ele 1\1euli e del le 

lo ro prillcipe.li comb inazioni. - D esc!'izione intuitiva dei più importRnti miuer.1li 

e rocce. 
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?,;trolio; esempi di i<ll'oc;H"lrnri, ako1, li e,\ acidi -· Aknn c osservazioni ~n i 
grassi e S:ll,)OHi . - Idrati di Cttrbonio. - Fcnneal,1 zio nt'. - Le pl'iacipali combi • 
n:1zio ni del cbmogeno . - Denzolo ed alcuni più imporlantì derivati da esso . -
Resine (Trementina), olii eterei. - Sostanze albuminoid i. 

Cl asse V . - Chimica i1torga11itu : .-\ mpl iameuto dell:\ materia pertralt,t la 
nella IV cbsse, con ispeci,d rigtrnrdo :ille l<'gg-i ch e acrnmp!l gn:ino i processi chi 
miei. - Sl'tluppo sperim e11tale de ile l<"ggi teoJ"iche ed empirirhe. 

Trattament o par ticolal'e del!' idroge110, ossigeno , awto, cnrboaio, come pme 
delle principali combimuioni di questi elementi j aualogo tr:1ltamento de l cl oro, 
bromo, iod io, tluore, wlfo , boro, fosforo, :u-seuico, !l ntimonio e silidt). 

Carntteri genern.lì dei metall i ; sped:tle pertratt,u;ioue d i quei met,i l\i e 
combiuazioui metalliche che sono partìc•lfl.rme11te importfl.1:tti ,l i1l lato teorico e 

pratico. 

Classe VI. - Chi111/a1. ùJ"ga11ira: Concetti di ima combinitzio ne organ ica. 
- Ricerca dei componenti \\ll:t combi11azio11e organ ic;l; form ule ntomistiche ; for, 

mole molecolari; for mole empiriche e raziout1.1i, 

Petrolio, metano, ettu:ao, propano, buti1no e pentano uni tamente ai loro de, 

rinti; acido palmitico, stearico e cerotic o. - Eti!c 110 e prop i!,:ao ed i loro p ri n, 

cipali derivati. - J,.ci•tilene, le pri11c ipali combinnzioni nlliliche, ncit!o oleicoi grassi 
naturali (sapone e caudele); icll'olti carbonici ; fenuenta1. io i1e alcooiicn. 

Le piÌI importanti combinazion i del ci.1 nogeno. - Bre ve pe rtrn ttazione ciel 

catrame di carbone fossil e, - Benzolo, 1o~uolo coi loro principal i ,i erivati. - Di 
e trifenìlmetauo cott riguardo al co+ore del ca.trnn~e. ~- I ndaco. - Naftalina, an • 
lracene. - Piridina, chimolina1 acridin a; p riucipalt akaluid i. - Olio di trementi11a, 
can foq,; ca11tschouk e guttap ercn; resine, - Sostn iue albuminoidi. 

Di segno a mano libera. 

P rimo grado d' insegnamento: 

Classe J. - Disegui di form e ornamentali geo metriche quale prepara7.i oue 
per l' ornamento libero. - Sei:oplicì ornamenti libe ri ; fo rme di fog lie stilizzate; sem
plici forme di vasi in alzato geometrico. 

Jf<tt ei'iale: i\Iatita, colori. 

Spiegazioni: Ap plicazione ed impor tn nia clel l' c,rnan1t>1it0 tliseg- nn!o, 

Classe If. - Disegno a mano libera di moddli geometri ci, sia singoli 
che disposti in gruppo, secondo l'osservazione, - Co ntinuazione dell'orna\ o l iùero 
adoperando il colore, 

Jfaterfole: Matita (event unlme nt e penna), colorì . 

Silitgazioni: Le leggi fondame ntali dd disegno prospettico spiegate intui ti• 
vamente. - Lo sviluppo e lo scopo dell' orna lv. 

Secondo g rado d'ins egnamento : 

C1a.51Se HL ·· - Continuaziooe del d isegno prospeh ico da singoli modelli e 
da gruppi più complicati. - Coo tinuazione dell'ornato piaoo poli cro mico. - Pits• 
saggio all'ornamento plastico, 
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Materiale : Matita (<:Vèllltw.lrnente penna), lapis francese (crnyon), colori. 
Spiega.tio11i: Di!ucldn i:io ni .~ugli ornamenli disegnatl i11 rig uardo al loro 

stile, allo scopo a cui scrvo1io, e dove vengono ad ope rati. - T eoria ed armonia 

dei colori. - Cooti11tte sp i~gazioni sugli effetti prospett ici e di ombre , 

Classe IV. - Co11ti1rna zione <l ei di segno prospe ltico e precisamente da 
form e cìi v11si e da nitri adatli oggetti tecnici o d' arte in dustria le, s ia singol i che 

disposti i 11 gru ppi. D iseg no di pili co :11plicnti ornamenti policro mici p inn i, di ornati 

della plas1ic11 1 e di piante natu rali. 

A{flte1·iri.le: Ma tita (evc:n lnal menle penn n), lapis francese (cra yo n), colo ri. 

Spiega::io11i: In riguardo all o sti le, agli e ffetti d i colore e d ' omb ra. 

T erzo g rad o d ' i n segnaine n to: 

Classe V. - Distgno di fig tt rn; spit"g:1.1:ione dd l' analo mia della tesla dd-
1' uomo , dell a snn stru ttma ; l e più importanti proporzioni, differenze secon do l' età. 

- Disegni a coulomo, e mezzo cd iutero effetto d a corrispo nd e11ti esempl ari e 
model li <l i gesso. 

·Classe VI. - Con tinn nz ione del d iseg110 di fig nrn dal la p lasti ca e da ese m
pl ari pi\1 d ifficil i. - A u1isnn1 del ten1 pl) disponibile, ripetlZione dc li ' ornnme1i lo e 

del <lisegno di pian te naturali, 

C ll\S80 VII. -- l'rep o.razio 11e clei l:\vori per l' esnme di maturità nei limiti 

prescritti per le classi precedent i. •- · Nella sce lt a llegli oggetti è da prendersi i11 
considera7- ione l' iud iviclnnl e abilità dello sco laro. 

OsserV(IZÌO/le : Pe r gli esercizi nello schizzare e per il disegno a memori a 
vengono raccomnu d:1ti agli scol ari dall:t III classe in poi libri di schizzi. 

Ca 11 i gr a fi n. 

Classe I. - Continuo eserciiio dei c:i r:i.tteri in~lese e tedesco . 
Classe II. - Ese rcizio dei caratteri inglese, ted esco e rot ondo, 
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ELE NCO DEI TEST I 
adopf'rn.t .i nt'll ' i n~r-g na.1111•nt.o. 

CLASSE I. 

Catechisrno g rande. - Dcj ànt, Gramrnatica della ling ua 
t edesca, Par te I. - D<llt. G. L7rr1o. G ra mmatica della lingua 
itali am1. -- .AO::mn-Stml1r, A t lan te sco\astic0. - N uovo libro di 
lettura, Pa rte l - Jlorlc1mi1 E lementi <li geogra fia per la I classe 
g in nasiale. - Pokon(I'. Reguo animali! e Regno ~egetale. -
!:J(:lmskr, Storia sacra. - Str(i1/, Forme geo met1·ic he, Primi ele
men t i di g eoinetr ic1. - fFa!lmt1i1, ì\fo nua le d ì a ri t metica per la I 

e II classe de lle scuo le medie. 

CLASSE Il. 

Catechismo grande. - Dc/ani, G rammat ica della _ ling ua 
tedesca. -- Doti. G. Curio, Grammatica <le\la lin g ua ita liana. -
J{!tm, Geog rafia un ive rsale, Parte III , 5.::i cdiz . - J(o:::enn, G eo

grc1 ph ischer Sch ul- At la;; in 59 K ar te n. - N uovo libro d i le ttura, 
Pa r te II. - .Jlayer. Ì\fanuale d i storia per le classi infe rio ri , 
Parte I. - Pokony, R egno yegetale e: cl animale. -- Pnt::g'(-r, 

Hìs torischer Schul-Atla!- . •- Strli//, Eleme nti di g eo mt t ria. -· 
l va·t/mtùz , l\-lanuale di aritmetica per la I e 11 c lasse delle sc uole 
medie. -- Sc!mster, Storia sacra. 

CL ASSE IIJ. 

Claus, Grammatica della ling ua tedesca ; Antologia t edesca, 
Parte I. - Dtmaltio, Grammatica lkll a li11 g ua itali a na ad uso 
dt>lle scuole reali, P ei r te II. -·· Jlft1J'f!I', Ma n11 a le d i sto ria ùn ive r~ 
s<\\e, Pa rte IJ. - Kluu, Geogra fia uni ve rsale, Parte III, 5.a ediz. 
- f{o:;enn , Geographischer Schul·A t las in 59 K a rten. - Lettu re 
ital iane, Parte III. - P11tzgc·r, Il istor ischer Schul-A tlas. - · StJ FII, 
Elementi di geometria. - V!acO'Nih, Elemen t i d i fì sica speri • 
me ntale. - 1Vallentù,, [\-fanuale d i aritmttic;:i. per la III e I V classe 
dell e scuole medie. -- Catechismo grand e. -- ,<;dms!t·r, Storia sacra. 
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CLASSE IV. 

Cobem:l, Grammatica tedesca, Parte J. - De1nattio, Gram
matica della ling ua itali ana ad uso delle scuole rea li, Parte II. -
J,i'mn i, Elemt!n ti di chimica e mineralogia. - Noi:~ Antologia 
tedesca, Parte I. - J(ùw, Geog1:afia universale, Parti:: ]I e III, 
5.a edi z. - l(o:.:t1tn, Geog raphisch er Schu l-Atlas in 59 Karten. -
Letture italia 11e1 Parte I V. - Mtmzont', I promessi ~posi, ediz. 
Sonzogno. - Mayer, Man uale di storia p er le classi inferiori, 
Parte IIJ. ...:._ Putzgcr, 1-Iistorischer Schul-Atlas. - Stròl!, Ele
menti di geometria. - V!ac()viclt, Elerr:e nti di. fisica per le scuole 

medie. - Wal!mtin-Postd, Trattato di ar itmetica e Raccolta di 
qnesi ti d ' esercizio. -- Cùnndomo

1 
Catechismo del cu lto cattolico. 

CLASSE V. 

Antologia di poesie e prc,se ita liane, Parte I e II, 2.a ediz-
Burgestein-Stossiclt, E lement i di bota nica . - Cobenzl, Gram

matica tedescu . - Fi!elt, F ranzOsische Chrestomathie. - Fiumi: 
Tratta to di chimica. - Gù,dely, Manuale di storia universaìe, 
voi. I. - flrrssel:, E sercizi di version e dall'italiano in tedesco. 
- llfaJlsoni, I promessi sposi, ediz. Son7.ogno. - Mmger-Zian, 

Geomet ria descritt iva. - .AJoémk-Mmegaz~z: Trattato di geometria. 
- Noi!, Antologia tedesca, parte J. - Putzger, I-l istorischer 
Schul-At las. - T!fl"allentùz-Postet, Trattat o di aritmetica e Raccolta 
di quesiti d'ese rcizio. - - Z atel!t~ Corso di lingua franc ese, Parte I. 
- rvappltr,Trattato di religione cattolica, Parte IL 

CLASSE VI. 

Antologia di po esie e prose italiane, Parte II e III. 
Bufltd, Fra111.0Sische Chresto mathie. - Coben:d, Gramm at ica te
desca. -- Fiumi~ Trattato di chimica. - Gùidcly, Manuale di 
storia uni versale, vo i. II e III. -- Grabt-r-Gcrosa, E lementi dì 
zoologia. - A{{!ng-er-Zian, Geo metria descrittiva. - A1oJmk-JIIem
gazzt~ Trattato cli geometri.i. - Jlii1tdt, Trattato di fisic8. -

No/, Antologia tedesca, Parte I e II. -- 1-fassck, Esercizi di ver
sione dalP ital iano in t edesco. - P11tsp,ì'1·, H istor ischer Schul
A tlas. - 1.Va/!entùt-I'oslet, Trattato d i a ri tmetica e !~acco lta 
di quesiti d'eserciz io. - Zatelli, Corso d i lingua franc ese, Parte 
IL -- rr~rppkr, Trattato di religicme catto lica, Parte III. 
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CL ASSE VII. 

Antologia di poesie e prose italiane, Parte IV. - Bechte!, 
Frn nzOsische Chres tomathie. - CPbmd, Gr;i mrnat ica tedesca. -
Dante, L a d ivina commedia, ediz. lhrbèra. - -· Ciuddy, Manu ale 
di storia universale, To mo II L -- Gr11 ssù1i, G rammatica fran cese. 
- Haardt, A tlas der Oesterr.-Ungar. l'vionarchie in 24 K arten. -
Hmmok, Compendio di stor ia, geografi a e stat istica. -- H,,c/t 
sldter e Bisc/1-ing: Element i di mineralogia e geolog ia. - ·1lfengrr• 
Zia11, Geo metria desc ri tt ivJ. -- J1foémh-!11e,ugnzzi, T rattato cl i 
geometri.i . - Hasseh, Esercizì di version e da \1 1 italia no in tedesco. 
JJ,fiindt, T rat tato di fi sica. - iVu?, A ntologia tedesca, Par te JT. 
_,_ Putzga, Historischer Schul-A tla~. - fVnlù11tùl -Post,t, Trat
Uto di arit metica e Raccolta di quesiti d'esercizio. - Fa·vmto, 
Storia ecclesias tic;i. 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
~labornti 1l11ranto l'anno dag li scolari dei corsi su1.eriori. 

CLASSE Va. 

personaggi dell 1 'A ristodemo , d i V. Mo nti. - Entrando 
nei por to dì Trieste - O lt re il rogo non vive ira nemica. -
llenefì co po ter, se in cepp i il tieni, Ca uto c ustode, è il fuo co ... 
- L a vita è una battaglia continua. - Jmmagina::done e stor ia 
nei ' Promessi sposi •. - La vita campestre nelb poesia e nella 
rea ltà. - Notte in alto mare. - L'acqua s t rumento di civil tà. 

CLASSE V b. 

Vincem.o Mon t i e il suo soggiorn o in Ro ma. - • Q uale è il libro 
da cui meglio s'impara ? - Il cuo re. Qua li sono le circostanze, 
in cui questo lib ro si apre e fa sentir la sua voce? - Quando 
si soffre.• (V. Monti) . - Armonie. - Dite di quanto conforto, 
di quale inci tamen to agli umani sien o i sepolcri. - ot Era un'anima 
soli taria e malinconica, avida di bellezza e d i amore, con desi
de rio intenso dell a giovinezza perduta,)} (Francesco de Sanctis: 
*Giacomo L eopardi ,). - Il pensiero dominan te ne i canti di Gia
co mo Leopardi. - <Con le idee donna Prassede si governava, 
come dicono doversi far e con g li am ici; ne aveva poche, ma a 
quelle poche era affezi onata assai. » (I promessi sposi, cap . XXV) . 
- Dell'anno e di tua vita il più bel fi ore. - La lotta titanìca 
fra Roma e Cartagine. - Con ragioni e con esempi si dim os tri 
di quanto g iovamento siano per la vita una b uo na educazione e 
una soda is truzione. 

CLASSE VI a e b. 

L e mie vacanze. - « Arme peggior del ferro - É sca pri
miera ad ogni eccesso, è l'oro., - La salubrità dell1 aria (espo 
sizion e e commento ddl' omonima ode del Parini). - Leggendo 
l'Alfieri . - 11 carattere, come il ferro, si lavora nel fuoco e sul
p incudine. --- Il Goldoni narra l'ordito d1 una sua commedia. -
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Giuseppe Pari ni . - I fiumi e la lo ro import<1nza nella civilt~. 
- Le sorti della poesia epica nel secento. - Ricordi cl' infanzia. _ _. 
L a luce, il calore, l' elett ricità sono le condi zioni fisiche dell n 
vita. -- La lingua italiana (riassunto dell 'orazione del Buonmattei). 
- La storia non è uti le perchè narra il passato1 ma perchè in 
essa s i le~ge l'avvenire -· L' uomo e la na tu r:1. - I g rand i 
uomini nella s toria. 

CLASSE VII a. 

Mare, monti e pianura. - ' Le perso ne non so no ridicole se non 
quando vogliono parere od essere ciò che non sono • (Leopardi). 
- La p rima giornata del viaggio da ntesco. - Poesia e a rte 
rapp resentativa secondo il Laocoonte. - ' Non hanno gli no mini 
m.iggio r nemico della prop ri a prosperità. > (Gu icciardini). - L ' ul 
timo vi aggio di Ulisse. - • Monurnent urn ae re perennius. - L ' Orfeo 
de l Poliziano. 

CLASSE VI! b. 

I l Mediterran eo nell' an t ichiù e nel med io evo. - 'Le per
sone non sono rid ico le se no n q uando vogliono parere od essere 
ciò che non sono . • {Leopardi). - F rancesco Pet ra rca. - L a pred i
zione di Cacciaguida. - 'No n hann o gli uominì maggior nemico 
d ella propria prosperità ., (Guicciard in i). - L ' ultimo viaggio d i 
U lisse. -- Le forz e motrici al servizio dell' umanità. •- L' O rfeo 
d el Poliziano. 

ESERCIZI RETTORICI. 

Carlo Gold on i nella com media del Fe rrar i. - 11 sentimento 
dell a natura nel Leopardi. - Il sistema planetario. - L'amor ma
t erno nella poesia. - Vapore e elettricità. -- Guido e Dnon conte 
da Montefel tro. -- La mitologia e i classicisti. 



V. 

MATERIE LIBER E 

Chimica n.nal iti ca. 

CORSO I. - Due ore per settimana , 

Esperimenti di soluzion i e separazionì con dìversi solventi 
(acqui\ , alcool, acidi, ammoniaca, alcali causti ci e solfuro di car
bonio). 

Esperimenti di formazione delle princi pali combinazioni, come 
ad esemp.io: oss idi baSicì, ossidi acidi, solfur i ed acidi. 

Alcnll i processi di 1·iduzione col ca nnello ferrumi natorio nella 
lìamma di rid uz ione. Processi d i riduzione nel tube t to di vet ro e 

con carbone a temp~ratur-a elevata. 
Esame dei corpi minerali per via umida; ricerca sistematica 

dei princip;11i corpi inorganici prescide11do dal I' analbi composta 

qualitativa. 
Ricerca dd corpi minerali per via secca; fenomeni prodott i 

dalla loro fusione su lamina di platin o con l'aggiunta di nitrnto 
di potas!ì io e carbonato di sodio: fenom eni di coloran1ento alla 
perla di borace; reazioni colorate alla fiamma Blinsen. 

Determinazione qualitativa di diversi metalli nelle leghe, e 
dei pili comuni rninerali con p iù componenti. 

CORSO H. - Due ore per se ttima na . 

Alcuni esempi di ri pc-tizin ne del\' an;i lis i semp lice de i corpi 
1ninera li ; ana lis i con liquidi titolati di acidi rninerali ed organici, 
di sol 11 zioni bi'lsiche e di soluzioni di carbonati. 

Riconnscimento delle principali combinar.ion i del cianogeno, 

e loro import::i.nza quali re,igenti. Determin azione qualitativa del 
cc1rbo11io, nitrngeno, idrogeno, zolfo, fosforo e dei · metall i in com· 

binazioni organ iche . 
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A na lis i del le principali combinazioni delle pa raffine, dei 
carbo ni idrati e della serie aroma tica . 

L e pri ncipa li reazion i su alcnni colori minerali, ed esperi• 
ment i di tin to ria con indaco, a liz.irina e con i p r inci pa li col ori 
d i an ilina 

L' istruzio ne fu impa r tita in due co rsi dal pro f. G. Basd1ùr,1. 

Stenografia . 

CORSO I. - D ue ore per se tti man a. 

S egn i s tenog ra fi ci ed unione di essi per la forma:do ne dell e 
parole. - A bbreviazione de lle parole. - Sigle. 

CORSO H. - Due ore p er se tt imana. 

A bbreviaz ione log ica: a) Abbreviazione radicale; b) A bbre
viazione fo rmale ; e) Abbreviaz ione mis ta. - Sigle parla mentari . 
- F rasi avverbiali . - E sercizì pratici . 

Tesfl/; Ma nua le di s tenografia secondo il sis tema di Gabels• 
be rger, a pplicato al!a lingua italiana da En rico Noe. 

Docente: P Dmwule-. 

Ginnastica. 

Due o re per sett imana nell a civica palestra di re tta d al 
sign or i\Ticu!ò Cobul. 



VI. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTI FICHE 

L e spese furono fatte coi segue nti assegni: 

a) per acquis ti ne i gabinet ti . 
b) per la biblioteca scolas tica 

Fisica. 

A ,quistl· : 

cor. 11 500 
400 

Alcuni apparati di E li hn Thomson per dimostrare l'azione 
delle corre 11ti al ternate sopra un circuito, eseguiti dal me ccanico 
cieli ' istituto. 

Macchi na p neumatica "Duplex Gerìk> e accessori. 
Tre tubi di vet ro con rubin etti ed elettrodi. 

Geografia e storia. 

Acquisti : 

Obe1·zi11er. Le g uerre d ' A ug us to. 
Bau und Bild Òsterreichs. Herausg. von Diener, Hoernes, 

Suess und Uhlig. VVien 1903. 
Mitteilungen des k. k, Geograph . Gesd lschaft in VVien. Anno 

1904· 1905. 
Bol!ettino della Società geografica italian a. An no 1904-0 5. 
B 11.t1m Karte der Deutschen und bsterreichischen Alpen

lander (Die Ostalpen). 

Geometria e disegno geometrico. 

Acqm'sti: 

U no S fenisco. 
Un Prismatoide. 
Un cono con sez ioni. 
T re modelli di penetrazioni. 
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Stori it untur n.le. 

Acquisti: 

Pre pa ra to d op pio di Vespertilio inu rì uus; cranio di P ic us 
con l'osso lin g ua le e la ling ua ; dennaschektro di Lucauus 
cervus ; gru p po biologico di N ecrophorns ; gnippo biologico di 
:.Tacroglossa ; prepa rati imb alsa1nati d i Labrax lupus, Mullus 
barba tos e Scomber scomber. - Moddlo di Lycop od ium d a• 
vatum e di Equisetmn arvense. - Collezion e di sali mineral i; 
cr istall i di A patite, Aragonite, Cuprite, Selenite, S taurol itè e 
Topazio. - Quattro tavol e zool ogiche del Pfurtscheller. 

Doni : 

Dal sig dott. Arnerrytsch una tes ta di a riete con quattro 
corna, un fa lchetto e un gatto selvatico. 

Dal sig . prof. O. Crn s iz una raccolta di 55 mollu schi. 
Dal sig . . Badessich un serpente africano imba lsamato ; due 

esemplari dì Argonauta. 
Dagli scolari Banelli, Predonzani, Gat ti, Nadizar , Haas, 

Pell ìs, Pa pale, Valle e R ovis delle conchig lie, insetti e minerali. 

Chimica. 

Acquisti : 

Apparati per l'analisi elementare. 
Bilancia da tara . 
Re fri geratore a bolle . 
Eprovette da preparat i. 
Retine meta ll iche con asbesto. 
Boccette per reagenti da microscopi a. 
Raccolta tecnologica della fabbricazione del vetrn. 
24 minerali per la raccolta chimico-tecnologica. 
Sosteg no per 24 eprovette. 
Vad attrezzi e utensili di vetroi porcellana e cautschouk. 
Acidi, sali e p reparati chimic i. 

Dis egno a mano. 

Acquisti: 

4 gruppi di rose ar tificiali. 
4 rami di fog lie artific iali. 



-103 -

2 pezzi di stoffa. 

4 vasi di terracot ta. 
24 pezzi frulta ar ti fic ia li . 
2 fun g hi artificiali. 
24 penne d'uccelli. 
r 2 porta mod elli. 

6 pentole di terra . 
2 vas i da fiori di t erracotta . 
2 sottovasi da fiori di terraco t ta. 
2 cucchic1i d i !egno. 
2 po rtapielre di legno 
2 trapani di legno. 
2 pialle di legno. 
2 martell i d i fe rro. 
2 te11c1glie di ferro. 
2 stringitoi . 
2 uccelli imbal samati. 
I scoiattolo. 
20 modelli fo g lie ~ecche su cartone. 
40 foglie e fiori secchi sotto vetro. 
6 farfa lle sotto vetro. 
2 fontane di leg no·. 
2 tavoli di legno. 
2 scanni di legno. 

piume sotto vetro. 
I libro vecchio in pergamena. 
I falce. 

Dulli : 

Dallo scolare Mal usà (I li b) un pappagallo imbalsam.ato. 

Bibliotoca. 

Acquisti : 

Periodici ( 1904 e 1904 05): 
Bullettino deli'a Società Dantesca. 
Rassegna bibliografica della letteratura italia na. 
Nuova Antologia. 
Rassegna scolastica (Firenze). 
At ti e memorie della Societ à istriana di archeologia e storia 

patria. 
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Annuario scientifico ed industriale. 

Verordnung-sblatt fUr Cultus un Unterricht. 
Zeitschrift for das Realschulwesen. 
Natnrwissenschaftliche \.Vochenschrift (Berlino). 

Zeitschrift des deutschen und è:isterr. Alpenvereins. 

Bi'lla:tchi, Nuovo dizionario geografico universale, fase. 27-
35. Torino) Unione tip. 

Batd!ini, Dizionario universale di storia, fase. 3-t-46. Milano, 
Vallardi. 

tip. 
Brdmt, La vita deg·li animali, fase. 134·I4I. Torino, Unione 

Dizionario di cultura universale) fase. 3 Mi!a110, Vallardi. 
Bronn, Klassen und Ordnungen des Tierreichs, IV 63-74. 

Lipsia 1904 05. 
Jlaed:e!, I problemi dell'universo, fase 15 e 16 (nit.). To

rino, Unione tip. 

Rat:;c/, La terra e la vita, fase. 1- 17. Torino, Unione tip. 
H/--:iese e Percopo, Storia della letteratura italiana) fase. 18 

(ult ). Torino, Unione tip. 
?vleyers Groszes Konversations Lexikon, Sethste Auflage. 

Vol. I-IX. 
Haeckel, Forme artistiche della natura. Torino 19or. 
Ratzel, Le razze umane. 3 vol. Torino 1891-96. 
_JJàyeT, L'universo stellato. Torino 1900. 

Bùclw1mm, Gefhigelte \Vorte. Berlino 1905. 
Petròcchi~ Nòvo dizionario della lingua italiana. lVIilano, 

Treves, 

Saclzs- Vi/latte, Encyklopadisches franz0sisch-deutsches und 
deutsch-franz0sisches VVèirterbuch. Schulausgabe. Berlino 1904. 

Ranzoli~ Dizionario di scienze filosofiche. Milano 1905. 
Voge!, Deutsches Nachschlagebuch. Berlino 1903. 
Orthographisches VV0rterbuch. Grosze Ausgabe. Vienna 1902. 
Instruktionen fLir den U11terricht an Realschulen in bsterreich. 

Vienna I 889. 
Rossi, Storia della letteratura italiana. Seconda edizione. 

3 vol. Milano 1904. 
d'Ancona e Bacci~ Manuale della letteratura italiana. Val. 

VI (Supplemento bibliografico). Firenze r904. 
Zenatti~ Dante e Firenze. Firenze 1904. 
Porena, Commento grafico alla Divina commedia. Palermo 

1902. 
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Fiitzi, I temi di componime11to. z voi. Palermo 1889-1900. 
Caprin, L'Istria nobilissima, I. Trieste 1905. 
Gius. Vassilù:li, Sull'origine dei conti di Veglia sedicenti 

Frangipani, Capodistria 1905 
11:lcng-er, Geometrische Formenlelue. Vienna 1900, 
J(mllmer und St1:jska!, Deutsches Le::;ebuch II -(4 esemp.); III. 
19 fascicoli della Raccolta scolastica di classici tedeschi edita 

dal Graeser, Vienna. 
Alcuni testi scolastici (Nuovci lihro cli letture, IV; Cobenzl, 

Grammatica della lingua tedesca, I e li; Defant, Grammatica 

della lingua tedesca, I; Klu11, Geograha uiiiversale, 11; StrOll, 
Forme geometriche). 

Doni: 

I. Dcdl' ecc. i. r. Mi1iistt:ro del Culto e dell'Istruzione: 

VVas -die Jugend vom Alkohol wis~en soli. Vienna 1905. 

2. Dall'ecc. i. r. Luogotenenza di Trieste: 

Bollettino delle leggi ed ordinanze per il Litorale austro
illirico. r904-05. 

3. Dall" inclito Municipio di Trieste: 

Verbali del Consiglio della città di Trieste, annata XLIII, 

Bollettino statistico mensi!e. 
Prospetto del personale insegnante e statistica degli allievi 

delle civiche scuole poµolari e cittadine alla fine dell'anno sco
lastico 1903-04. 

/11i1ratori, Rerum italicarum scriptores, fase. 26-31. Archivio 
Muratoriano, r, 2. 

Enciclopedia dell' arti e industrie, 9 voi. Torino, Unione tip. 
C,prin, L) 1stria nobilissima, L Trieste, 1905. 
Gurrùzz~ L'incendio della biblioteca nazionale di Torino. 

Torino-Genova 1904. (Due esemplari). 
Cornelio Budùlic/2, ll palano ducale cli Urbino. Trieste r904. 
Jl,,latteo Bartuli, Lettere Giulio.ne. Capodistria 1903. 
Eugenio Pa11lùi, Esercizi e giuochi ginnici. Trieste 1904. 
Gùts. Vassiùc!t, Sul!' origine dei conti di Veglia sedicenti 

Frangipani. Capodistria 1905. 
Riccardo Pitteri, L'Olivo. Udine 1905. 
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4. Dalla spett. Direzione g:e11era le di pubb lica beneficenza: 
Gestione ammin ist rativa l903. 
Resoconto triennale dd Riformatorio per g iovanetti (1901 -03). 

5. Dall' i. r. Osservatorio astronomico-meteorologico di Trieste : 
Rapporto annuale per l' anno 1901. Trieste 1904. 

6. Dall 'istituto agrario - stazione sperimentale per l' Ist ria: 
Relazione sul! ' a ttività ecc. pe r l'anno 1903 . Parenzo 1904. 

7. Dallo spett . comitato esect1tivo dell'Esposiz ione generale in 
Torino del 1898: 

Le scuole italiane al!' estero. R elazione de lla giuria. Torino 

1899. 

8. Dal!' Universi tà commerciale Luigi Bocconi : 
An nuario per I1 anno scolastico 1903 -04. Milano. 

9. Dallo spett. Curatorio de lle b ibl iotc::che popolari circolanti: 
Relazione sulr attivit à delle bibliotecht nell'anno r904. 

Trieste 1905. 

10. Dalla spett. Direzione della L ega degli insegnanti: 
Rassegna scolastica, 1905, n. 4 ·6. 

I I. Dalla spett. D irezione dell' i . r. scuola reale superiore dello 
stato in O lmUtz: 

Festschrift zu r Erinnerung an die Feier des hinfzigjahr ige n 
Bestandes der k. k. Staats-Oberrealschule in Olrnlitz. r904. 

I ?.. Dall'autore sig. dott. llmms Mari'11 Tru.i:a, consigliere im
periak:, cavaliere delì' ordine di Francesco Giuseppe: 

Richard von Kralik. 2. A uA. Vienna 1905 . 

13. D all' autore, signor Paul Paclter: 
Der klagliche Versuch E ugen Di.ihring totzuschweigen . Sa

lisbugo 1904. 

T 4. Dall ' autore, signor l::ùtgeuio Garzolim': 
Intermezzi. Tries te 1905 . 

! 5. Dal signor Costantino Reyer Castagna: 
A im and principi es of the Intern ational phonetic association. 

1go4. 
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I6. Dall' autore 1 direttore prù/. Jutt. Fra1tcesco Fridrich: 
Elementi cli fisica sperimentale compilati ad uso delle scuole 

cittadine. (Elaborati per la Vll classe). Terza edizione. Trieste 
(Caprin) r905. 

Elementi di fìsica speriment<ile compilati ad uso delle scuole 
cittadine. (Elaborati per la Vl!I classe). Seconda edizione, Trieste 
(Caprin) r905. 

17. Dal prof. 111,che!e Stossù:!t: 
L'amico dei campi, 1904-05. 

La biblioteca conta presentemente 2 r 38 opere in 3470 vo
lumi e 463 opuscoli, 



VII 

DATI STAT I ST I C I. 

3. Lingua famigliare . 
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N Ii f. I , E C J, A S S I ~ 

4. Religione. ~~I ' I " I hd " i ~I / '-lr.l {I ' Il " / b Il J l b Il ,~~ ~ 
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Somrr.n. 

5. Etò.. 

Di anni 11 . 10 11 5 6 - · 38 

~; : • I 1~ J~ ~~ ~ ~ Il ~~ l~ 15:.'I 12 10 6, 1- _ i i~! 
14 . . l 3 10 7 2 ~ 18' 19 5, IO 14 18, 1h' 5 6' - - : - 137 1 

:~ : . ! l 
2 

-t ~ f ~; ~ it ~ :~ 9 71 IO n' '1 31 = :~ 
" . I = - 2 - - , 11 ! 1 f 11 ~ ~: j ~1 a s s9 

:t . , -- , =I, = =I._ ~ - •: 2 tl
1 

G \~1 ~ :, :r ~. . = _ =J = - = I _ =:: _2 _j ~ ~! ~ ; 15 
~2. . - - - - - - · - - - - - 1. - - ,_li - _11 - - : 1 2 

2, . · I--=--= --= --= --=.-= -= -=1--= -= ji-= -= _::_il-=-=j~ j _1 _ :)__~ 
G. Second:oi7::

1

:

1

i~ _147 43 45 37 3JI 5H' 51 38

11

39 48 35

1

142 39 34: 4\J. es
1
-s,p 30JI 24 25:

1

1 783' 

cilio dei genitori. ! i i 
Dom'.oil\ai!a Tri_esle. 4~ 86 4~ 34 ns: 52 49 38 32 44 33,

1

40 33 3'1. 85 3~23 1 2 1? 21 ~; 6941 

Dom,mhab fuo" . ~ 7 3 3 l ii o'_ 3 - j 7 4 2
11 

2 6 1: 7 ·- 8

1

10 _ s
1

, o_:,;_ 8~' 

Somma. 47 43 4r, 37 34 158' 52 38:. 39 48 35:\ 42 89 34!

1

42 38

1

.33 1 so, 24. 25: 783~ 

7. Classifica zione. ! I I 'I · 

a) Alla fi ne dell'anno J; . •1 ;I 

i::col ast.i co 1904•905 : I · 
Pr ima classe con emiu . 2 4 3 1 l 5 5 2 H -J· 4 I 3,i 2 ~ • I I I ::t

11 
-1 5 

P r ima classtt . tl3 29 3 1 20 ~5 50 3-J 26 2b Sii 2~ ~5 26 I !) 32 24126 19 23 21 566 
Ammes9i al P esnme ili [ I l 1

1 
1 I 

ri parnz ione . O 5 11 2 4 ~ 3 3 2 I 9 4 3 2
1 

I 5 - _ ' 57 

i~-~~;t~~~;;/.,1'1'1. ~i ~ = ~= ~1 ~ ~ il ~ -: ~l'I ~ ~ ~ ~ li i ~ ~ ~ 1

°t 
SommR . 1 •71 4 l 4[, :lì 31168 ' 62 ~ S'l 48 3·,1 42 39 3411 42 38113S' sol 21 -;;:;1 783' 
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Il 
NELLE CLASSI 

,~~ 

b) Aggiunta all',mno i:·~b_c __ _ 
,r:o!utioo 1908•190,L: 1! c--oc,'C"-'-CCCC." 

Accord. l'es. di 1·ipar. i! :? 
(_'orriapotero • • i! 2 
Non corriP.po11ero . 

4 ' 

Nn11 oompe.rvero 
Acc"ord. I" e, supplet. 
l'o1Titpo1ero 
l-,:on oorri,po;:-ero . 
Kou compa.rvero 
Ris. fio. pel J 903-90 l: 
Prima cl. con e1ui11. 
Prima e la.ne . . 
Seconda clu11e . 
Ter:i:a ola11e 
2\ou clu1iHcati 

Somma 

8. Tasse degli scol. 

Amm. della bHirn cor. 
Ammout. della tassa 

di 11cri:1ione .. cor 

Somma cor. . 

!:l. Frequentaz. delle 
materie libere: 

J~himica analit:ca: 
I corso 

II cono 
Stenografi~: 

1 corao 
]! C0l'IO 

Ginna11tica . 

JO. Stipendi. i! 
\'um. degli stipernliati :1 

4 
1 -

3 2 3 B 
39 2~ 30 27 
4 S 6 3 

.J9 4D 41 36 

Imp. tot. degli stip. cor. '] - -

*) La fassa scola.~tica r,er tutti i corsi ammo11tri a cor. 30 per semestre. 

NB. J dati relativi ai titoli 2, 3, 4, 5, 6, 9 e l(J si riferiscono al numero degli ~colari 
presenti aila fine dAW anno scolastico. 

1080 

' 12 

1G 
3 

2J8 



VIIJ. 

ESAMI DI MA TU RITA 

Auno sco lastico 1903-904. 

Gli esam i orali ebbero luogo nei giorni 11- 15 lugl io so tto la 

pres idcnr.a dell'onorevo le signor Nicolò Ravalico, i. r. ispetto re sco

las tico prov inciale. 

Vi assistettero il Mngniflco P odcstLl. avv . Sandrinelli , _il I vice 

pres idente d el Cons igli o avv. Vcn ez ian , il Dire ttore degli uffi ci muni 

cipnJi dott. Art ico e l'assessore all a pubbli ca istruzione dott. Rozzo. 

Agli esami si presenta rono 35 a ll ievi regol ar i della VII classe, 

dei quali: 8 diede ro J' esame di ri parazione in una mate ri a e 5 furono 

rimessi a ri petere l'intero esa me. 

Gli çsami d i ripa ra7,ionc si tennero nei gio rn i 26 e 27 settembre 

1904 e 3 marzo 1905 . 

D.it.i relativi agli scolari di chin.rati maturi. 

Noroe e Cog11 01ll"c 

Balti ch E ttore 
Berlam Fent in ~nclo 
Rer to!< Emilio 
Brad icich Antonio 
Cappe lldti Ugo 
Cav ini Carlo 
Codelli Guido 
Co llovich Luigi 
Colob ig Alberto 
Ecch"l i T it o 
F 1u1e:Ji Vi rgil io 
Frausi n Nicolò 
Grec:i Giorgio 
Gregordt i Arturo 
Gntb issich Antonio 
Ln:-.:zarini Ubaltlo 
Mnrt in olkh Federico 
Mn zo rana Ivfario 
Mion Giov,rnni 
Mi lro vich Ferrucci o 

t Nod ns Carlo 
i P ìco1 t i Mario 

I r•:.~:1~:1-i:urn11
t~ , io 

I 

s,,,,,;. Gòo, , ;., 
Steri ti: Mich.cbng-do 
Venl urini Alfredo 
Zn mpieri P1s:ro 
Zllr \llm Carlo 

I 
l~u 

clichia rnto 

I .... , .. , o . 

mnt. co 11. d1st. 
m atLll'O 

I L .. ogo n~;:~r- N oto ;1 

Trieste 
P:u·e n.r.o 
Gorizia 

Porto -Saicl 
T r ieste 
T n:uto 
Trieste 
Muggia 
L oit!<ch 
T ,i este 
D crn \s 
Ancona 
Tri es te 

l\!ira 
T ries te 

l'ola 
Trieste 

l .us~inpiccolo 
Tric~le 

3 r mar1.o 1883 8 11na i Vita pralica I 
5 genn. 1887 Professore 

t7 fohh r. 1884 
18 agoHo 1880 Ingegner~ 
lo ngosto 188 7 
J magg. 1885 
6 h1glio 1887 

25 :i.gosto 1885 
r; luglio 1886 
24 m:igg. 1885 
27 flprilc 1883 
4 magg. 1885 

20 luglio 1886 
I8 geirn. 1887 
23 m11 gg . 1886 
27 gi ugM 1887 
27 se tt, 1887 
18 nov . 1887 
2 r dic. 1882 
25 11, :igg. 1886 
1S 111:igg:. 1SS6 
4 apri le 18S7 

1 (> S!Cl t . 1885 
3 1 d ic. 18S5 

2 111,::l io 1S87 7 
16 g1:1H1. 1884 , I O 
l 7 g..: 11 11. 1887 17 
12 g ,·1111. 188 7 7 
20 fobb r. 1886 7 

\'itn p ratica 

[ngegoere 
Geo metra 

Vit ::o. rr:itic:i. 
Ingegnere 

Vitn p r:i.tic:a 
Professore 
Ingegne re 
l' rolessore 
Ingegnere 

Vita pr:i tica 

Pro ressore 
Vit11 prat ica 

Chimico 
Ingeg nere 
Profe~sore 
lugt>g1\e re 

Viln pratica 
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Auuo scola•tico 1904-905 . 

. -\ gli es;:uni d i matu rità fu ro no amtnt!ssi 80 candi dnti, l'ra i qu ali 

'.? estern i. 

Le pro\·e in iscritto si fecero nei g· io rn i 15-~0 m:-igg io. 

\" cnnero nsscg1rnti i terni segu en ti : 

Lingua. italiau n.. 

Fatti non foste a \"i vc r come bru ti, 

ma per seguir \· irtut t: e co noscen rn. 

{D:rnte) 

L · ind i\'idu o trop po spesso si merite rebb e questo nmmon imento ; 

lo me rita r u ma nità? 

Lingua tedes cn. 

b) Dall"itali:1110 in tedesco: 

Giuseppe Giust i a Gi0\':lnnino Piacentini . 

a) Dal tedesco in ital ian o: 

\\'allenstei n nach seiner . ..\bsetzu ng. 

Lingua frances e. 

(Xella sezione A) Goethe. p lad:une de Stat i.) 

rXella sezio ne .B) Xapoléon en face de :--. roscou. {Th ier~) 

Matematica, 

1. li capitnle di 3500 co rone, collocato per 20 an ni ad inte

resse composto , è inn~s tit o i p rimi G an ni al G °lo , poi alcuni 

an ni al 5 °/11 e gli an ni rimanenti a l 4 ¼. Quan to tempo era 

imp iegato questo capitale al ;) "/0 se alta fi ne d el ve ntesi mo 

an no amm ontava a 03 71 corone ? 

2. I raggi delle bas i d'un cono tronco di ffe ri scono di 11 dm, 

il lato de l tr onco misura G1 d m ccl il suo vo lume è egu ale 

J. 76220 ;:; dm 3 ; qua l è la su pe rficie cli questo co rpo? 

3. Tre forze P1 = 24 88 kg., P~ = g27 kg., P3 = 18 1 ii kg. che 

~giscono sopra u n pun to, lo fa nno s ta re in cqu ili hrio ; q u~ li 

angoli forma no queste fo rz e fra loro ? 
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4. Dal punto A ( - G,O) vengono guidate le tangenti alla pa

rabola y 2 = O re; quali sono le equazioni di queste tangenti 

e quale è la superficie limitata dalle stesse e dalla parabola? 

Gt~ometritt descrittiva. 

1. Si costruiscano le vere grandezze delle facce e degli angoli 

cli uno degli angoli solidi triedri che si formano attorno ai 

vertici della base di un prisma pentagonale obliquo poggiato 

sul primo piano di proiezione. 

2. Si trovi il luogo geometrico dei punti che hanno una di

stanza d1 da una retta data e una distanza di da un piano 

dato. La retta ed il piano sono inclinati fra loro ed inclinati 

verso i piani di proiezione 

3. Si determini per illuminazione parallela, l'ombra di un trian

golo sopra un cono obliquo, eventualmente sopra i piani di 

proiezione, se il cono ha la base parallela al primo piano di 

proiezione. 

Gli esami orali cominceranno il giorno 28 giugno sotto la pre

sidenza c\ell' onorevole signore Nicolò Ra valico, i. r. ispettore scola

stico provinciale. 

11 risultato degli esami verrà pubblicato nel programma del p. Y. 

anno scolastico. 



IX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

L'anno scolastico T~)o4-r905 ebbe principio il g-iorno 20 

settembre cun un ufficio divino. 
Il g iorno 21 cominciarono le lezioni regolH.ri. 
li 4 ot tobre, onomastico di S. M. i! nost ro augusto Impe

ratore, fu celt:brato un ufficio divino co n Tedeum, a cui seguì il 
canto detr Inno dell ' Impero. 

Il g iorno 19 novembre fu cd~brata una S. Messa in suffra
g io di S. M. fa defunta Impe rat r ice-. 

Come del ibèrato da ll" Inclito Cons igl io, venne aperta que
sto anno una succm sale a q uesta Scuola nel! ' edificio già occu
pato da lla Civica Scuo la popola re di Rena nuova, dove si tro
vano due Le classi, unJ. H, una Hl ed una I V classe. 

Per forni re la Succursale <lei necessa ri mezzi didattici la 

Delegazione municipale accordò un credito stn1o rdina rio d i cor. 
4060, s icchè la nuova scuola è provveduta de i ga binetti di fìsicé1, 
chimica e storia naturale; d' un a sala di di:..egno col relativo 

gabi netto per la collezione di mod elli e gess i e d'un oraforio. 

- Per sopperire alle .'-pese corre nti dd gabine tti venne as"e 

gnata una dotazione di corone 300 annue. 
Fu ques to un anno disastroso per c iò che ri gL1arda le con• 

ti nue assenze di docen t i causate da mala ttie; durante un lungo 
periodo d i te mpo non passò quasi giorno se111.a che I' uno o 
l' altro de i profc:ssor i o parecchi ad una volta mancassero dalla 
sc uola, ingener<>ndo gravi difficoltà nel p rovvedere alle s upplenze. 

Maggiormen te fu colpito il professore di s toria natura le, che 
a nnunciatosi malato a l princi pio d i gen naio , rimase a~sente fino 
a l 20 febbraio 1 g iorno in cui ritornò a lla ~c uoia, ma pe r poco, 
chè ricadde m al ato e non fu più in grado di riprendere le lezioni 
durante il semestre. 

Dapprima egli ve1111e supplito dal Direttore, ma prolungan
dosi la di lui assenza, col 26 aprile si risscgnarono le ore ùi 
sto ria naturale ai signo ri Ottone Crusiz

1 
Giu lio Haschiera e Fran-
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cesco Blasig; e precisamente: a l prof. Crusiz l' insegnamento 
nelle classi VI, VII a e Ha ; al pro f. Baschiera nelle V e II d ; 
a l prof. Blasig nell a I c. 

Non essendosi migliorate le cond izioni di salute del prof. 
Giovanni Stancovìch , il guale rimase assente dalla scuola tutto 

l'anno decorso. egli chiese d i essere colloca to nello sta to d i per
manente r iposo. 

All ' ottimo professore, a l genti le collega it voto sincero d i 
tutti coloro che el>bcro la furtuna di csse rg: i compagni e <l al 
lievi : po.-;sa egli goJcre lungamen te e nella pili perfetta salute 
il desiderato riposn. F urono assun ti al p rincip io di q uest' ;wn o 
s co lastico quali novel li docen ti i si~nori: A nton io I3L1din ich, 

Gino F a ro lfi , G iov;\nn i Moro e Armando Reis; q ua le supplente 
il s ignor F ra ncesco Blasig e q uale assistente al d isegno il signor 
Emanuele G a ll ico. 

Il signor Nicolò Ravalico, i. r. i:-:pettore scolastico provin
ciale , visitò gionialm ente l' ist ituto da l 9 maggio sino alla fine 
del mese. Il giorno 27 magi;;iO egl i i, 1vitò i\• Corpo it:scgnante 
ad una co nferenza gener ,de 

Gl i a llievi i11scritt i a l co rso regolare di g in nastica ;i, } prin
ci pio del [' an no scolas tico foro no 386, divis i in 7 sezioni. 

Ai giuochi ali' ap~rto il numero dt:-gl' insnit t i a ume nt ò sor
passando i 4 00. 

Delle 7 sezioni , 2 dovettero fare a meno degli esercizi al 
I" tipc rto in causa della mancanza di s pazio , e precisame11te le 
classi II a,, li , e, e le classi llI a , b, c1 che c\ovcltero co nti nunre 

la g i1111as tica in saln. 
Alcune sezio ni ve 11nero istruite dal doce 11te sig. E. Paulin, 

alt re da l ll irettore del la scuola di g inn as t ica s ig . N. Cobol. 
Si d iede vacanza il 4 m ;iggiò per la soli t a passeggiata 

ìst rul t iva. 
11 p rimo seme~tre si chiuse il dì e r febbraio ed il sec()ndo 

j] 27 giug1w. 

Duranlc \' an no si ebbe a d eplor,.1 re la morte di un buono 

e b ravo scolaro, Giacomo Po tr rtt t ;i de\!n 1 V b. 

La Di rezione rende sentite grilzie a\l' Illustrissi1no signor 
Cava lici-e \J io v:1n ni Econo mo per i s11!--.:. i<l i dargiti a nche ques to 

;i nno ad a ll ievi poveri e meri tevoli. 



X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
tlir..tti n lln scuola Hea.fo llullo Antol'it;'~ s ut)t,riori 

Mag istrat uale l 3 se ttembre 1904 N, 4 18 5 2 - \T f. Comu ni ca 
che la Delegazione municipale affidò a l prof. G iusep pe Zian la 
prodir igenza de lla S uc<.: ursale a S. G iacomo e assegnò a tale 
sct:ola il seguc:nte rione; D is t ret to d i S . Giacomo, parte del d i
strett o d i S. Vito e di Baniera vecchia 

~-Iag istratuc.de 20 settembre 1904 N. 61 68 :2-VJ. La D e!t"ga
zione rn\ rnicipale approva la proposta avanzata dal la D irezio ne 
di quest a scuoia Ji ap ri re una quinta pa ralle la del la I.a Cla sse. 

i\.Iagist rat ua le 22 settembre: 1904 N. 60805 -Vl. Il signo r 
Em anuele Gallico viene assun to quale assistente provvisorio pe r 
la S uccnrsale di S . Giacomo. 

rviagis traluak 28 se t tembre 1904 N. 63966~V I. Il cand idato 
al magistero .t'\nn.\nclo Reis è nomina to a. docente provvisor io 
di lingua e le tteratu ra tedesca. 

Luogote nenzia le 28 settembre r904 N. 26 560 -V JI. P,uteClpa 
che \' Ecc. i. r. Minis tero con decre to d. d. 16 se ttembre 1904, 
N. 32629 ha nuovamen te incarica to il s ignor Ecioardo Brech ler, i. r. 
pro fessore presso la Scuola Reale dello S tato nel III dist ret to 
dt \ ' ienna, di fun gere q ua le ispetto re speciale per l'insegnamento 
de l disegno a mano libera nelle sc uole medie e magistrali del 
Litora le e ciò sino a lla fine dell' an no scolasti co 1904-905. 

Magistratua le r 2 ottobre 1904 N. 67366- VI. La D elegaz ione 
municipale accordò il cred ito supp letorio d i cor0ne 500 in a u
mento della dotaz ione a nnua per acquisto d i" lib ri per scolari 
poveri. 

Magistrat uale 19 ottobre 1904 N. 67 367- VI. Sono nomi
nati: a docente defini tivo di disegno il prof. Gi ova nni Moro, 
d 0cente presso il gi nnasio reale provincia le d i Pisi no, il ca ndidato 
a l mag is tero Umberto Stech er a docente effett ivo nel t ri en1:i n d i 
prova per !a ma tematica e il candida to Gino Faro \11 a do
cen te p rovvisorio d i lingua fran cese. 
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Magistn.,tuale 24 ottobre 1904 N. 69 136-Vl. L a Delega · 
!, it>ne mun icipale prese adesiva no tizia dell' assu n,done del signo r 
Francesco Bl :tsig quale su pplente presso la Succ ursale. 

Magist ra t uale 25 o ttobre 1904 N. 417 1 5-03-V I. E accorda ta 
a l pro f: Giaco1no Bra.un la definitività cli servizio 

Mag is t ratuale 1 1 novembre 1904 N. 1715.03-V I. È. accorda
ta al p ro f. Micl1 c:la11gelo D el!' Antonio la <lefinitìv it à di servizio. 

MBgistratua\c 10 novembre 1904 N. 72340-VI È accordata 
al p ror. Luigi D ott. Grandi la dellnitività di serviz'.o. 

Magis tratuale r4 11 11vembre 1904 N. 74942-V I. Il p rofos.,or 
Ginvanni St~111 co v ich vie ne collocato, dietro sua ùomanda, nello 

sta to di perm a nente riposo. 

l'vfa g is tratu c.d e 18 novembre r904 N 74943-VI Il professor A n
tonio Blldinich è non1i11ato docente effeltivo nel t ri ennio d i prova. 

~'bi gist ra tu ale 3 fe bbraio r905 N . 77574-VI. f~ acco rdato al 
p rof. G uido A nto na r. d al 2 1 febbra io r905 in po i il p ri mo au

mCnto quinq uen n:de 
Magistratuale 27 febbraio r905 N 1934• V I. A l pro f. L uig i 

do tt. Gra ndi viene messo in co rso dal 16 settembre 1904 in 
poi il p rimo a umento quinquen nal e. 

Luogotenenzia le 3 giugno 1905 N. I 5070-Vll. Pa rtecìpa il 
seguente rescr it to minister iale : 

Un C(lndidato che nell a sessione d 1es ta te dell'c:!?ame d i ma
t urità abbia r ipor lato la nota insuffìcente o affatto insufficente in 
quattro o p iù degl i espe rimentì scritti , e al quale po i sia stato 
concesso l' est1 rnc: semestrale di riparazione di un a materia, non 
è da co 11 siùe ra r:-;i co me respinto all' esame d i maturità, g iacchè 
esso può venire ammesso all'esam e di maturità dopo sostenuto 
co n buon es ito l' esame semestrale di riparazione, qui ndi appena 
nel la sess io ne d' a utu nno de!lo stesso anno scolastico. 

I suoi esperimenti scritt i fatt i prima della class ificar. ione 
semestra le non ha nno perciò di regola alcun valore, e il ca nd i~ 
da to sa rà a mmesso nuovamente a\l' esa me d i maturità ne lla ses
sione J' a utunno, cioè dapprima alle p rove scrit te, e secondo il 
ri sultato di ques te, anche ali' esa me orale. 

Non si può di re che il candida to s ia sta to resp in to, neanche 
nel caso cli uno sfavorevole risult ato del l' esame semest rale d i 
riparar.ione, pe rc hè nn tale candidato non ha a 11cora assolto 
regola rm ente gli studi di una scuola rnedia, e perciò esso pot rà 
venire ammesso all' csarne d i maturità appena dopo trascorso un 

al tro a nno scolastico. 



Xl. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
(per ordine alfabeti<èLl) 

che riportarono prima classe cou eminenza, alla fine dell'anno 

scolastico. 

I A Cadalbert ).Jfredo 

Fano Guìdo 

B 1laly Camilla 

ì\!arass 1fanlio . 

Xegri Giorgio 

Xovak Umberto 

C Puppis Carlo , 

Ricci Prospero. 

Tullio Giorgio 

D Butirro Guido 

I E Zaban Achille . 

II A Ancich Umberto 

Battera 11enotti 

Basilio Francesco . 

Ghersciak Giorgio 

:i\Iiani Cesare . 

II B Denon Ruggero 

Piacentini Giulio 

Uicich Vittorio 

Vaucich Riccardo 

Viczzoli Ermanno 

da Trieste 

da Pirano 

da Trieste 

da Pirano 

da Trieste 

Pola 

,, Venezia 

Fiume 

l\Jilano 

Trieste 

Udine 

Trieste 
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III A Rocco nocco 

Rovere Bruno 

]I] B P uppis Teodoro 
Saraval Ugo 

Vecch i Lucio 

IV A Boschian Ferruccio 

Boz Martino 

Cicinelli Agosti no 

Diena Umberto 

IV B Ti.irk Gus tavo 

IV C Costanti n i Mario 

Sullìgoi Carl o 

Zi mmermann Biagio 

V A Abeatici Cairoli 

Dapas Domenico 

V B Manzu tt o Alberto . 

Savorgnan i Tullio 

Zaia Umberto . 

VI A Cosulich Attilio 

VI 13 Capietano Mario 

VJJ A Bautschcr Virg ilio 

VII fJ Nord io Eugenio 

Stenta Um berto . 

Suppan Aldo 

d a Rovigno 

da Trieste 

da Porta di Po rdenone 

. da Castc ll amare del Golfo 

da Trieste 

. cta Capodistri a 

da Tri este 

,, Rovigno 

da Trieste 

da Luss inpiccolo 

da Trieste 

Pola 

Trieste 



XII. 

A VV I SO 

ptn' il prossimo a.uno scolas tico 190.5 1906. 

L'iscriz ione ~kgli scola ri ,,crrà fatt a nei giorn i 1-l ~ 15 set

tembre; gli cs.'.'lmi di ammissio ne e di ripnr.1 zionc com inccrnnn o il 113 
se ttem bre. 

_-\. li ' a tt o ,kll ' iscriz ione gli scobri ch e domnndan o \' a mm iss io ne 

per la p rima Yo lta sar[t nno accom pagnati dn i genitori o ct ai loro rap 

prese nta nti, e,i esibiranno la ìed c di nasci ta, l'attesta to ,i i vacc inazione 

ed u n cert ilìc::i to medico r iguardo o.I la sani tà degli occhi ; quelli che 

vengono da un .'.\ scuola popolare presenteranno inoltre un certificato 

di frequentazione, e quelli che Hngono da altri istilut i, l' ult imo a tte

sta to semestrn le munito della presc ritta cla uso la di d i111is ionc. 

La rnss:i. di prima iscrizione è d i co rone -1- , e io. tassa pe r la 

biblioteca d i cor. 1. 

L'esame d i ammissione all a l classe com prende,. i . reguen ti og
getti : 

(i } Re ligione. Si richiedono qu elle cognizioni che vengono 
apprese nella scuola popolare. - Gli alliev i provenienti da u na scuola 

popolare che nel ce rti hcato d i fre qu entaz ione ri po rtarono in re ligione 

almeno la nota «buono », sono dispensati da tal e esame. 
b) JJing ua italiana.. L ' esame si fa i i1 isc ritto e a voce. 

Si richie de: lettu ra spedita e ragionata, dettatu ra e analisi gram
matica le. 

e) A ritmeti ca. L'esame viene dato in iscritto e n voce . 
Lo scolaro deve conoscere le quattro operaz ioni fo ndamentali 

con numeri interi. 
Gli scolari che sono dichiarati no n idonei ad essere a mmessi 

alla scuo la media, non possono dare una seconda vo lta l'esame dì 

a mmissione nC ne ll ' isti tuto da cui essi furono d ichia ra ti non idonei, 

nè in un altro che abbia la medesima lingua ct' insegnamen to, ma re

stano ri mandati al prossi mo a nno scolas tico. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPIL ATE DAL DI RETTORE. 





I. 

CORPO I NSEGN A N TE 

DIRETTORE : 

Fridrich Francesco, dottore in fi losofia, professore, insegnò sto1·ia 
naturrtle nella I a. - Ore settimanali 3. 

PROFESSORI : 

Miti-ovich cav. Bartolomeo, pro fesso re, capoclasse della IV a, 
insegnò lingua italiana nelle classi IV a, VII; geografia e sto!'frt, 

nelle classi III et, III U, IV a,. - Ore settimanali 18. 

Hussafia Maurizio, professore, capoclasse della II ci, insegnò lingua 
italiana nel la II a; lingua tedesca nelle classi I a, II et; lingna 
franc ese nelle classi V, VI1 VII - Ore settimanali 2 r. 

Venchiarutti Don Giovanni, catechista, insegnò religione nelle 
classi l~Vl -- Ore sett imanali 22. 

Miagostovich Yincenzo, .professore, insegnò lingua itaiia,na nelle 
classi I a, I e, V; g'eografia e storia nelle classi I b, II (I., -

Ore settimanali 18. 

Zian Giuseppe, pro fessore1 capoclass e della I b, insegnò rw_itmetica 
e disegno nella I b j geomcti'ia nelle classi IV a1 IV b, VII. -
Ore settimanali e 9. 

Morpurgo Alessandro, professore, capoclasse della IV b, insegnò 
lingun i ta.l-ùma nelle classi II b, III b, I V b,. geografia e storin. 

nelle classi IV b1 V I, V II. - Ore settimanali 2 1. 



Stossieh Mh:-he le, professore , capoclasse dell;i V II, insegnò sto1·ia 
11at 1mtlt nelle classi I b, I e_, Il b1 II c1 V, VI, VII. - Ore 

settiman ali 20. 

Snppan El'lninio, profess ore , capocl,-1s~c del la VI. insegnò 111afe

ma.tica nella VI ; yeoml'f.ria ne lle classi 1I u1 lì b, Il r, In u, V, 
VI; c1dliyn~thi nelle classi li ai II b. - O re settiman ali 25. 

Grignaschi Emilio, profess ore, capoclasse dell a V, in seg nò 111nte-

1n(l f ic a in V ; jitica nelle class i III b. rv· u, IV /J, VI. VI1. -
Ore settim anali :n. 

Hess Gustavo, p rot~ssore_, capocla~se della I ,·, insegnò clù,·egno u 
111c11w /i!1e1·11 nelle classi I e, Il a: lii u, IV a1 V, V[ VII ; rnt

li9n1tiH ne lle classi III 0 1 111 7,, -- Ore sett imanal i 30. 

Sta.ncovich GioYanni , professore, capoclasse de ll a III b, insegnò 
f/N.Jn1 r:t ri, '/ nella III b; 111alr111a tio1 nelle classi 1I !J, lll li , IV l1, 

VII. - Ore settimanali 19. 

Gratzer Carl o, professore, capoclasse della II r, insegnò li11yw1 
tr-desra nelle classi II e: III i , VI; 9eo9i"fi/i,, r .~furia nelle classi 
Il e, V; rr,l/igr,~tia nelle classi l ,·1 lI ,· . -- O re setti ma nali 20. 

Pierobon Rocco, pro ressore, capoclasse della III 11J in segnò liugua 
,/ullrwrr nelle classi III a

1 
VI ; !;11_r111r1 tedr- .~1'11 nelle clnss i I li , 

I r· . II li . - Ore settimanali r9. 

Stettner ·Rllonrilo, professore, insegnò liJ1y11r, IN/r-.<1.1·rr nelle classi 
III " : IV r,, IVb, V 1 VII.-Orc settimanali 1S. (Ved i cronaca.) 

Cortivo Ernesto, p rofessore, insegnò discg·no o mru10 tib<:rr1 nelle 
cl assi I ", II {,

1 
1I e,, Ill &, IV b. -- O re settiman a li 2 2. (Ved i 

cronaca). 

P ernici Edoardo, sup plente , capoclasse della I a, insegnò rn·i/111ctica 

nelle classi I ", I r--: 11 a, III 11, IV a. - O re set tima nal i 19. 

Gilberti Alberto, supplente) ca poclasse della II h
1 

insegnò li11r;tm 

italiana. nelle classi I b, Il r; geo_rv afio e s/()rio nelle class i I a, 
I 1· 1 II /, , -- O re settiman ali 18. 
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Crusiz, Ottone, supplente, insegnò storùi naturnle nella II a; chimica 

nelle classi IV-VI, e chimica analitica in 2 corsi. - Ore set• 
timanali 18. 

Bronzin Yincenzo, supplente straordinario, insegnò aritmetica 

nel la II e e fisica nella III a - Ore sett imanali 7. 

0gris Giovanni, supplente straordinario, inseg nò lingua tedesca 
nelle classi lII a, IV a, V e VII. - Ore settimanali r4. 
(Vedi cronaca). 

MAESTRI ASSISTENTI: 

Moro Giovanni, a,;;s istette ali ' insegnamento del disegno a mano 
libera nelle classi I b1 I e, II a, 111 a, IV a, V ; callig1·afia nelle 
classi I a, I b. - Ore settimana li 30. 

Kranuner Guglielmo, assis tet te all ' insegnamento del disegno a mano 

libem nelle classi I a, II b, Il e, III b1 IV b. - Ore settima
nali 22. 

MAESTRI STRAORD IN ARI : 

Coen Davide, insegnò 1·elig-ione ùwaelitica nelle classi I-VI. - Ore 
settimanali 5. 

Dcmonte Pietro, insegnò sten.ografia. - Ore settimanali 4. 



li. 

PI.J.NO NORJICALE :DELLE LEZIONI 

a) Numero (h•lle ore 8l·tt.imi\na.li .-.~segna.ti• t\ ll t• mat-N· ie nelle 
s ingole tll\ssi. 

'.\[ _-\TE R l E I
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L) Limi t i ne11 ' if:.t rnzione tl elle materie nelle s"ingole classi. 

R e i i gi o u e. 

Classe I ~ - Ripetit-ione dell ' intera dottrina cristiana. cattolica con ispedal 
rigntn-clo ai Ss. Sacram e11ti . - - Analoga rip etii:ioue della Storia sacra, 

Classe li. - Cerimonie, riti , liturgia del Cult o C!Lltolico, 
CIRSSC lJI. - Ln dogmatica fondamentale, cioè l ' esposir.ioue delle pt·in

cipnli veri tà d i fede. 
Classe IV. - La morale cattolica, oss ia l' esposizione de lle principali 

veri t/\ morali. 
Classe V. - Ripe1 izione delle principali ver ità riflettenti la fe<le e la mor:i!e . 
Classe VL - Apologetica, 

J,ingna- H.a]i:urn. 

Classe I. - Esercizi d'ortog rafia. Esercì.ii snlla teorica delle flessioni. 
Ripetizione snll n differen1,a delle pnrt i de l discorso . Proposizione sem plice e sue 
arnplifica1.ioni. Ossen•:u;ioni sulla co.icordafl7,a, ~ull' uso delle fo rme ~erhali nell;1. 
proposizione semplice e su l valore delle pil:1 import:i.nti preposizion i. - L ettura di 
li mni . fac ili , con i~ peciale rignarclo !I una letturn. corretln C( l al senso del brnuo 
let to i recitnzione (li poe~ie impantl e a memo rin e perfettaine11tc com prese. - Com

posi1.ione di sen1plici racconti\ il i hre\'i descrizion i <li oggett i noti. 
Comp1·1;. - Nel pri mo semestre, fino n Natale, ogni settimnua m1 deltato. 

Da Nat:ile fi no alla. lìt1e tlcll' anno scolastico, ogni qu:i.ttro settimane dne dettnti , 
un l'ema scob.siico ed un domest ico. 

Classe JJ. - Continuazione degli esercizi sull a teorica del\e flessioni. Spie
gazione pili esamiente sul predicato no minale e sul genere del verbo; proposìzione 
composta, le µili comun i µroposizio11i dipendenti e coor dinate , Tempi e modi uel\e 
proposizioni dipendenti, relte della congiunzione che; cougilmzioni coordinati\'e. 

Am pliamento delle uoziot1i sull'uso delle preposizioni, dell ' infinito ecc. - Del 
resto co me nellfL I classe; oli re a narrazioni e descrir.iooi per gli esercìd di com• 
po.i;izione, :l.!1chc riduziou i in prosa di poesie descritt ive e norrati\· e. 

Compiti. - Ogn i <p1attro sellin11u1e 11 11 dett:i.to , un tema scol:tstico e<l 11n 

1ln1riesticn . 



Classe III. - Proposizione composti\ e tutte le sne siugole specie; distin 
zioni delle di ffe rent i proposizioni dipendt:uti; rid uzione della proposizioue com
posta mediante forme e verbnli, permutazione del discorso dirett o nell ' indiretto, 
T empi e modi nelle din:rse p roposizioni dipend~uti; relative conghtnzioni. - Lettura 
con rig uardo al nesso ed alfa conc.1.ten:11:ione dei pensieri. Bre\•i osservazioni sul\ n 

vi ta dei principali antori dei brani d i lettura. Recit,11.io1u:: di poc:sie cl i soggetto 
sempre più elevato. - Composizi oni cli soggetto div erso, fra cni nln me nel c:i.1npo 
cli altre materie d' iusegnameuto. 

Compiti. ~ Ogni quattro settimnue un tema scohtstico ed 11n domestico. 
Classe IV. - Ripetizione sistematica di tutta h\ gramm at ica. Nell:l. lettura 

osservazioni sulla fo rmazione delle parole, special mente Sltl valore dei suffiss i. Stile 
epistolare; stile d'affari. Nozioni p rinci pali sulla met ricn e sui diYersi generi di 
composizioni poetiche, 

C.mpiti. - Come nella classe III. 
Classe V, - Lettura di brani pili l11ughi o di intere ope re in pros:i. e io 

poesia1 sceè 1e tra i dive rsi generi di stile; nozioni prati che di poesia e di locuzione. 
Esercizì di declamaiione . Componimenti piiL diffici li sopra ogge tti letternri o sopra 
altre materie d' i nsegnamento; norme s,tlla scel ta e In chiara disposiiione dei 
medesimi. 

Compiti. -- Ogni semestre 6 - 7 compiti di regola do mest ici. 

Classì VI e VII. - Lettura cronologica di partite più vas,e ed inlere 
opere (per lo meno di uno o dne lavori drammatici) dei migliori scrittori i di ogni 
scrittore una. biografia, la quale non parli soltanto d ei rappo rti esteriori della sua 
vita , ma citi inoltre le sne opere p rincipali e tratti dei snoi rapporti co' predecessori , 
coi coetanei e coi p osteri. - N"e ll' ultimo semestre, riassunto di tutto quanto fu 
letto e spiegato, in guisa da ottenere un concetto generale ma chiaro dello s\•ilu ppo 
dd!a letteratma italiana , - Componim enti secondo le norme date per la quintR 
classe, avuto riguardo però al crescente s1·iluppo intellettnale degli scobri. Nella 
setti ma classe esercizi di prelez.ioni teuuti dagli scolari sopra soggetti loro ben noti 
sotto ogni u ppor to. 

C,,mpif1'. - Come nelif1. V classe. 

Lingua tedesca. 

Classe I. - Dottrina della protnmcia e della lett ura, - Declinni ione del 
sostautivo col!' ar ticolo determinato ed indeterminato ; declinazi one e comparaz ione 
delì' aggettivo attributivo e predicativo. - Con iugazion e del verbo au.~iliare e del 

verbo debole. - Dottrina della proposizione semplice. 
Compùi', - N el primo semestre, da Natale in poi, ogn i set timan a un breve 

dettato; nel secondo semestre, ogni quattro settimane due dello.ti ed un tema 
scolastico, 

Classe II. - Riassunto di quanto fu pertrattato nel corso precedenle. -
Del le varie specie di pronomi. - Ripetizione dei verbi ausiliari. - T eo ria del 

verbo. - Formazione della voce passiva. - Dei verb i reciproci , degl' impersonali 
e dei composti. - Dottrina della proposizione co mplessa e compostn. 
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t.'11m/•iti. - Ogn i iptnllrn se ttin1,1ne un (lella!o, nn tem:i scolastico ed 1m 
,lomeslico. 

Cli\SSC lll. - H. ipeth.ione per somm i capi di qnan lo fu pertrattato nei d ue 
corsi precedenti, Cmtiugazione forte e mista, irregolare, - Dell' avverlJio, della 
pn:posi1.ione, 1lelln congiu n~ione e dell' iaterposlo , - Regole fo ndamentali della 
i.:ostrniìone 

Leltme di vari brani i11 prnsa od in \ll;'rsi, con analoga versione e spiega
zione, - Analisi grammaticale, riprnduzione :i voce ed in iscritto d i facili racconti 

lett i e pertraltat i in iscu ola. - Studio a memoria di qualche faci le poesia. 
Cvmpiti. - Ogni. q11,,ttw sett imane 1m deHato, 1m tema scolastico ed un 

domestko. 

Classe IV. -· H.icapitohtzio11e dell' etim ologia . - Pertraltai-;ione ~sauri ente 
della sintassi. - Esposizioue a voce di hrnni lelLi e pertrattati iu iscno la. - Lettma 
cou airnloga versione e spiegazione. 

A1rnlisi logica e grammaticale. -- Studio a memoria d i poesie scelte. -
Esercizi di lingua a voce ed in iscritto. 

Cvmpiti, -- Ogni quattro settimane ,111 tema scolastico ed nn domestico. 
Classe V. - Ripeti:r;ioae e completamento dell' intero insegnamento -gram

matical e co 11 particolare riguardo al reggimento dei verbi ed aggettivi. - Esercizi 
di li ngua a voce ed in iscritto. - Stadio a memoria di poesie d i genere narrativo 
e descrittivo. - Letlnra di squarci di prosa con osservazioni linguistiche. 

Compili. - Ogni quattro settimane nn tema sco lastico ed uu domesti co. 
Cl n.sse VI.- Appìicazio11i dell'etimologia e delta sintassi mediante eserciii 

di lingmt a voce ed in iscritto. Origine e sviluppo dell'epopea, della lirica e della 
dramm:tlica . - Lettura e commento di brani pi\.! difficili completi da per sè, Tra

duzione n voce ed in iscr itto clall' italiano in teclesco e viceversa. 
Ctm1piti, - Ogni quattro settimane uu tema scolastico ed un domestico. 
C la.sse VII. - Sunto della storia della letteratura tedesca; con speciale 

rig uard o ag li :rntori classici di:i !lecoli XVIU e XI X. - Lettura, versione ed inter
pretazione di (1.]cuni c:ipolnvod di Goethe e tli Schiller. - Trnduzione a Yoce ed 
in iscritto dnll' it:-diano in tedesco e viceversa . 

(',J/11jitl. - Ogni qtu1.1trù ~etlimirn e nn tema scolastico ed un rlo mestico. 

l.ingua. frnuc:ese. 

Classe V. - Regole cli lettura ; teoria del l':irticolo, del nome1 dell'agget• 
tivo e del :i:,ronome. - Verbi ausiliari e le quatt ro coniug9.l:ioni regolari, compresi 
i piì:1 usitat l verbi irregol:l.rì ecl impersonali. - Le regole piì.1. im portanti della sintassi 
sull'uso d~ll ' articolo, del sostantivo, dcli' aggettivo qn:ili!ìcati1'0 e d~terminativo, e 

cld pronome. - Apµlicnzi one di vocaboli e frasi. 
C11111pi't/. - Nel primo semeslre, da Nntale in poi, ogni settimann un bre,·e 

<lettato. Nel secondo semestre ogni quattro $eltimane un dettato ed un tema 

scolastico. 
Cla.S8C VI. - Ripe tizione delle forme completanclole colle anomalie più 

rnre dell e pnrli ncssilJili <le i tliscor~o. 



L:t sint assi. -- C'outitmati esercizi, an1to speciale riguardo :'Id :'l.nmentare il 
tesoro di \IOCabolì e frasi. 

C,,111,piti. - Oguì ttuattro settimane uu tem:t scoltLStico, ed inoltre , alterna• 

ti vameote, un d ettatù ec\ uu tema domestico. 

Classe Vll. - Completamento dell;t sintassi ; cont inullti eserciti, con par• 
ticolare rigMrdo a i ga llicismi ed ai più importanti sinonimi. 

Breve riv ista c\ell,t storia letteraria, specialmente da L uigi XI V in JJOi. -
Lett11ra del testo de i brani pili importan ti e completi da per sè. 

Compiti. - Og• i quat tro settimane nu tem:t scobstico ed un, domestico. 

Geografia e St.oria. 

Cl asse I. - Le forme principali delle parti solide e liq11 ide sulla terra, 
lo ro disposiiione e di \·isione, confini politici delle rnrie p:i.rti de\lii terra, come anche 

generale d<!'sc l'lzione del1;1. corteccia terrestre secondo l a su :\ n:u ura\e confo rnui.zione 
e politica sn dd.i. isiooe1 suila base delb. fig tira su lla c:u tn . Pri ncipi fo ntl.o.mentali 

delb geogra fi a matem11.t ica e fisica, per quanto sono indispensnbili nll ' imell igenza 

dei fe no meni pii1 semplici e per quanto possono essere presentat i iutuiti vamente. 

Classe J[. - aJ Geogra fia speciale dell ' Africa e dell' Asia nei r11pporti 

topogmfici e fisici , con 1i f<!'rimento all e condizioni climatolog iche1 specialment e nel 

loro nesso colla vegetaiioue. Nofriia dei paesi e dei popoli, con speciale r iguardo 
~\Ile produzioni del suolo, all ' attiv ità commerciale ed alla colttlrn in genere. -

Sgu11rdo geuerale nlb fo rma del terreno ne i paesi dell ' Eu rop a. - Speciale geo

grafo , nel modo iurlicato , dei pae:;;i dell'Europa occideotn le e merid ion.ile (Spngna, 
Portogall o, Franci.t, Inghilterra, Belgio, Olanda, !1alia e s ~·izzcn1), 

b) Storia de\l' nnt ichitò.1 particolarmente dei Greci e cl ei Romnui, con ispec inle 
rilievo della materia favo losa e biogrnlìca. 

f:lasse III. -· a) Geografia speciale dei rimanenti Stat i dell'Europa nel 
modo indicnto , esclusa In J\fonarchia anstro-tmgarica , 

b) Storin del r-.-!edio evo , co n riguardo continuo ni mom enti pa tri otici . 
Cl asse IV, - n Geogr~lìa spec ial e dell' Americn1 dell' A11 s: lrnlin e delln 

i\ fon :irchfo. austrO •lrngari cn, con riiuardo alle forme costit ui ionnli del\ ' impero. 

b) Sguardo genern le della storia moderna, con piì1 estesa per trattn?.ione 1l el
l'Austria. 

Osse rv. I. - I l disegno delle carte , o come schizzo dei singo li oggd ti a m :1110 

libera ed a memoria. o come rappresentazione sce maticn, o come fignrn. d i 
ca rte nella piÌI semplice forma sulla bau della rek dd gmd;

1 
è obblign torio in 

t utte le classi. 

Osse rv. IL - Nelle classi V, VI e VII lo studio della geografia è con ocsso 

strettameute con quello deìi a storia, sia per ripetere e completare le noz.ioni 

già apprese , sia per ispicgare i fatti storici in senso più es1eso. 

Classe V. - Storia antica, nominatamente <lei G reci e dei Ro mani , con 

i~pecia le ril ie vo dei momenti storici di coltura e con contin uo riguardo a\b 
geografia. 

Classe V[. - Storia del Medio evo e del Moderno sino alla pace ,li 
Yestfalia., c1,n isp ecinle riguardo alla f,Jonarcl1ia austro ,m1 garic:i. 
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Classe VU. - Sluria dell'evo !VIoderno dalla pace di Veslfalia in poi. 

Breve riassunto della stalistica dell' Austria•Ungheria; storia particolare <ldla ?Ilo· 

narchia costituzionale e amministrativa. 

Jlntem a ti ca. 

Cla8se I. - H.appresenlazionc dei numeri nel sistema dcca<lico, Le 'lltallro 
upernzioni fondamentall con nnrne1·i astntlti e concreti di una sola denominazione, 

senza e rnn decimali. Esposizione del sistem:1 metrico di misure e pesi. D ella di
vi~ibilità dei nnmcri , del miissirno conrnae divisore e del minimo comune multiplo, 

Frazioni comuni. Conversione di frazioni comuni in decimali e viceversa, L e ope 

razioni con numeri di pii.1 denominazioni. 

Classe II. - Moltiplicazione e diY1sione abbreviala. Operazioni eon frazioni 
decimali periodiche ed incomplete, con rignarclo alle necessarie abbreviazioni. Le 

piìt import:~nti nozioni riguardo a misure, pesi e monete. Calcolo di conclusione 

applicato a problemi semplici e composti. Dei rapporti è delle proporzioni semplici 

e composte. Dei rapporti e delle proporzioni, loro applicazione; regola del tre, 
regola di calena, calcolo percentuale, degli interessi semplici, degli sconti e della 

scadenza media; regola di partizione, calcolo del termine medio e regola di al• 

ligazione. 
Classe III. - Le quattro operazioni con mlmeri generali, con monomi e 

polinomi. Innalzamento al quaùrnto ecl al Cltbo di espressioni algebriche di uno o 
piì1 termini e dei numeri decadici. Esercizì di conteggio con numeri particolari quale 

ripetizione della materia insegn~ta nei precedenti corsi, con particolare riguardo a 
problemi che occorrono nella vita pratica. Calcoli degli interessi composti. 

Classe IV. - A1·itn1etica gene••ale. Teoria delle quattro opera
zioni. Dottrine fonclame11bli della divisibilità dei numeri. Teoria del massimo co

mune divisore e del minimo comune multiplo, .ipplicata anche ai polinomi. Delle 

frazioni comuni; loro conversioni in frazioni decimali e particolarmente della mol
tiplicazione e della divisione ablmeviata. Teoria dei rapporti e delle proporzioni, 

loro applicazione. Eqliazio11i di primo grado ad una e più incognite, con applica

zioni a problemi di pratica importanza. 
Cfa.sse V. - A.l'itmetica genernle. Frazioni continue. Equazioni 

diofantiche cli primo grado. Teoria delle potenze e delle radici; innalzamento al 

quadrato cd al cubo di polinomi ed estrazione della radice quadrata e cubica da 

polinomi e c1a numeri particolari. Dottrina dei logaritmi e loro relazione colla teoria 
delle pote1ne. Il sistem:t (lei logaritmi di Brigg. Disposi:done ed uso delle tavole 

logaritmiche. Equnioni di seco1Hlo grado ad nnn. incognita. 

Geo1nctria. - /,a p!a11i111dria lmt!a./a nw n'.r::ore Fondament:tli 

concetti geolllelrici. L:i. retta, l'angolo, sue specie e sua misura. parallele. Il 

tri:mgolo: sue proprietà fo1uhmentali; egu:iglianza dei triangoli. Il poligono, sue 

proprietà fo1Hlamenl:1li ; eguaglianza dei poligoni ; il poligono regolare. Pertrntta• 
zione particohrcgglatt del quadrilatero. Proporzionalità delle rete e simiglianza 

delle Jigure piane, e precisamente: simiglianza dei triangoli; simiglianza dei po

ligoni. S11pcrficie rlelle figure piane; alcuni problemi di tr:1sformazione e partizione 

delle figure piane. Dottrin:t del cet·chio. Poligoni regolari inscritti e circoscritti al 

cerchio. Misttrn del cerchio. 



t:Jt\S Sè Vl. - .lritmeticn. geue1·ale. l ' r\1g rc!:;sioni :,rilmdichc e! geo· 

metriche; ll.pplic:u:iooi al calcolo degli interessi composti e delle rt'nd ite. Dottrina 

delle combin::iziuni, Teorema bi nomiale per espouenti interi e positiv i. Equazioni 

di grado superiore, riducibili ad t:qnaziuui di st:condo gr:'ldù; equnio11i d i secouJo 

grado a due e sempl ici simmetricht: a pii1 incogn ite. Equa:.:io ni es.po 11enzi:1li. Cont i• 

11uazioue degli esercizi sull ' t1so delle tsxole loga ritmiche. Sol uzione d i alcune piit 
semplici equazivni indeterminate di secondo grndo a llue ì11cognite. 

Geometria. - I. L~u11io111dria e precisc1 111eule: concetlo ,ki lt: ftmzion i 

goniom etriche: relazione fra le funzion i di 1m augolo, fra h:: l\rn:.:io ni ,li :rngoli che 

stanno fra loro in determinato nesso e frn le fnn zioni di angoli semplici e lli 

angoli foi-mati da qnesti , Uso delle ta\'Ole trigonometriche . .-\lcttlli compiti Sll equ,1· 
:.: ioni gon iometl'iche. 

l I. Tr/go11v1,1dri(I. Tèon:mi per la risolnzivne ,kl tri:rngo lo rettangolo 

e trat ta.mento speciale relativi casi principali. Applic:nioae :.1la risol tt '6 ione di 

triangoli isosceli eù ai poligoni regohiri. - T eoremi per l:l risoluzione di triango li 

obliqu:iugo li. Tnttta meuto particolare de i principali casi di risoh1:.:i onc, :l))plica:.:ioni 

ad alcuni cas i combiu;1. tì, come pure a problemi di ciclo metria e d i geometria 
pratica, 

llf. St.!revmdri,1 .. 1 pìi1 importanti lèorem i sull:1 posizione delle retle ud lu 

spazio fra loro rispttto ad un pìauo: e snlla scambievo le posiiioue dei pi aui . P ru
pr ietà fondameotali dell'angolo solido in gener::ile e del tried ro in part icola re 

(il tried ro polare) ; eguaglian za e simmetria. - D i\' isione dei corpi, µrop riet3. fo n

damentali e eguagl ianza dei prismi in generale, del paralielopi pedo in par ticolare: e 

delle piramidi. C3k olo della superficie e del rnlume dei prismi, delle pìrumid i1 del 

tronco di piramide e de l prismatoide . - So migliao;cn delle piramidi e <lei poli edri. 

I poliedri regolari. - Prnpri t'.là fondamenta li del cilind ro, del cono, della stera. 

Calcolo dd volume di questi corp i e dei!a superficie del ci li ndro rett o, del cono 
retto, del tronco di cono retto e della sfr.ra. Calcolo della s1.1per tìc ie e clel volttme 

di alcuni corpi di rotazione. 
Cl a sse Vll. -· Aritmetica gene•·ale. Dottrine fon d,,meutali del 

calcolo di probabilità. Soluzione di alcuni problemi rel ativi al calcolo delle assicu

razioni sulla vita. - Decomp osizioni di espressioni immaginarie nella. loro parte 
reale ed immaginaria: calcolo del modulo e dell' argo mento; rappresentazione grafica 

di qi.tantità complesse. 
Geometria. - .1-.'ùmmti di S:<'NMlria wullitica ud p i ,u10. A.p plicazione 

dell'algebra :d ia geometria, quale introduzione. E sposizione dei 1-istemi di coordinate 

maggiormente in uso. Trasformazione di coordinate. L a retta, il cerch io, la parabola, 

l' elisse e l' iperbole, e3aminate :maliticamente; trattamento pulicol:i rc di ciascun n 

di G1teste c11rve, ri ferite ::u\ un siste ma dì coordinate ortogonali, p:irtendo dalla loro 

speciale propd età fondo. menlale e restrì ngcnJosi ::i lle loro più imporlt1nti proprict:'t 
relativamen1c a i foch i, o.Ile tangenti e normali . f}uadrntu ra tlella p!l rnbol.1 e dell a 

elisse. - Equazione polare del cerchio e delle coniche, preso il foco a. polo e 

l' asse principale a<l asse polare. 

Trigonomdria s/aUa. - E~po:>izione delle più imporlanti propriet/~ fondamc11· 

tali del triangolo sferico {il triangolo polare), (1uale introdm~ione. - Forma le fon· 
damentali per la r isoluzione di triangoli sforici rettangoli e trattament o tl ei principnli 

casi di sol nzioae; lo stesso per tr iangoli obli quangoli . St1perfrcie del tr iangolo 

sferico. - Appli cazione della trigonometria sferica alla st ereometria, ad alcuni 

problemi elementari di geografia matematica od anche ad alc,mi pi tt semplici 
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problemi di astronomia sforica. .kipelfaione dell a makria. ari lmèlica e gco met rka 
trat tata nelle <.:lassi superiori, per lo pi ù praticamente mediante soluzioue di problemi. 

Compiti. - Ogni quattro settimane ua tema. scolastico; brevi esercid do · 
mcstki di rego la da lezione a lezione, 

Gcomct1·ia e disegno gcon1et1·ico. 

Classe II. - A. Geoflrtlrùt. Elementi di pl:mimet ria fi no al calcolo del la 
s11pe rficie. 

B. Diu,g-1w g·eo11utricQ. Esercizi nell' usa degli istnunenti relati vi al rliseg110 
geomet r ico. -· Eserciz1 di disegno der ivati dalla materia pertrattata nella planimetria 
con rignardo nlle for me ornam entali semplici. 

CJBsse III. - A. Geometn·,i. - Fig ure equì valenli e loro trasformazione. 
calcolo della s11perficie in relazione colla materia matematica delln 111 classe, -
Applicnzione delle openuioni algebriche fon damentali a ll a sol11zio11e di semplici 
problemi di planim etria. 

B. Disepw geumetrfco. Continnai;ione delle costruzioui esercitate · nel la 1. 
t:lasse, complelate in base alla materia pertrattata nella ge ometria, ed accresciu te 
mediante npplicazion i orn::nneutali di casi ecl esempi presi dall a. pml'ica tecnica. 

Classe IV. - A. Ccomet1-ù1. E \eme11ti di stereometria. - Posizione reci • 
p roca delle rette e dei pia11i, con rig ual'd o ai bisogn i del\' istru zione nella geometria 
descrittiva. -- l) rismn, piramide, cilin d ro, cono e sfera, calcolo delle superficie e 
elci volu mi di questi corpi. 

B. Diseg-no gcometrfro. Spiegazio11e e disegno delle sezioni coniche, sviluppo 
elementare delle loro proprietà principali e della loro applicazion e n'!lle costruzioi:i i 
delle tangenti. - Rappresentazione del punto 1 della retta e dei corpi geometric i, 
co mu ni, co me pure degl i oggetti teC!lici più semµlic i mediante due proie:doni orto
gonali in modo intuitivo e in co nnessione colla relativa materia d ella stereometria , 

Geon1etria descrittiva. 

Classe V. - Ri petizione dei pil1 im portanti teoremi circa la posi zioue de i 
piani e delle rette. 

Perlrattazione delle dimostrazioni eleff.entari della geometri a descl'i ttiva, in 
p roiezione ortogona le, con rignardo ali' ombra. proietta da linee limitate e da fignre 
pian e, pnrticol armente con raggi h1minosi paralleli. 

Classe VI. - Proiezion i ortogonali delle piramid i e prismi, sezioni pi:rne 
e loro- sviluppo; detennin aiione tlelle ombre. I r1\1esiti pilt importanti sull e linee 
curve. RAppreseutai;ione delle superfic ie cilindriche, coniche e di rotazione, limi
tando queste alle superficie dì secondo ordine. - Sezioni piane, piani tangenti ed 
ese mpi sempl ici ll' intersezione reciproca fra loro. - Ombra propri:t e proietta d i 
(ltlesli soli di e linee di separazione della luce dall'ombra. 

Classe VII. - Com pletamento delle parti pertratlate in V e VI relatil'c 
ai piani !angenziali ed alle costntzioni dell e ombre. - Elementi d ella prospettiva 
lineare e loro applicazione nel rappresentare in prospettiva corpi geometrici e sem
plici og-getti tecnici. - Ripetiziolle delle parti più i11tegnt11ti di tutta la geometria 
descritti va. 
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/Storia uatnrah'. 

Ch\sse I. - I semest re. I,-'",:rt.-!m11;, d ì preferenza mammiferi e(l uccelli; 

forme piÌI importanti delle altre clas~i. 
II semestre. Animali iuveitebrati, a preferenza articolati, speci almente gli 

insetti : alcune delle forme piÌI importanti e i:, ili conosci\lte ,l ei molluschi e tlei 

raggiati. 

Classe II. - I semest re. Jfi11,ral,•,fi<1. O$Serni.iione e tlescrizioue tli ull 

limitato uumero d i minernli. senu riflesso p:uticolare alla sistem:,tica, con iudkR• 

rione occnsionale delle rocce pi i1 comuni. 
II seme~tre. B ola11i,u . Osservazione e tlescr izione dì piante fn ncrot nme np

parteneuti a più ordini, gr:idun.le iniziam ent o alfa conoscenza di alcune famiglie 

naturali. Osserva:doui sopra alc une forme di crittogame. 

Classe. ,·. - Z11Jlogia. Descrizione degli organi piì1 import1mli del corpo 

umano e delle loro fu nzioni. Descrizio11e delle classi dò \"er tebrati e dei gruppi 
più importauti dègli invertebrati, avuto riguardo alle condizio1~i imatomiche, mor

fologiche ed al loro sviluppo, face ndo a meno di <h:ttagli sistematici . 
Cl a.sse VI. - Bvt1l11Ùa. Osservazioni sui ti pi del regno veget ale nei loro 

aggruppamenti naturali , con rillesso alla loro costituzione ,rnatomirn e morfologica 
e<l iu geoerale ai processi vitali delìa pianta; lo sviluppo dei C<l.rntteri ll ell e famiglie 

principaii. eschtdendo tu tto il dettaglio sistematico. 

Classe YII. - 1 semestre. Jfùura!,,gùt. Rrevl! descr izione delle fonne 
cris tallografi,;he, poi sh1clio dei mi nernli piit impor tanti in rigaardo iii loro caratteri 
Jisicì , chimici ed altri istrntth·i a seco nda di un sistema, perù coli ' ommissione di 

tutte le forme rare o difficilmente alla portata degli scolari. 

Il semestre . E!.:mmli de' g-Nlv:c,·ia . Cenni Slllle trasforma zioni Jìnite e chimiche 

più comuoi nei loro rapporti statig rnfici , possibilmente i\lnstrate da. esempi di lo
calità. vicine ; bre\·e descrizione delle epoche geologiche, con frequenti confro11ti nel 

trattare le fo rme paleontologiche di tipi esistenti e Yiceudevoli analogi e. 

Fisi c a .. 

Classe III. - Proprietà generale dei co rpi. Stati ·di aggregazione, 

Calon. Cambiamenti di volume e di stato d'aggregazione. T emp eratura, 

quantità di calore: conducibilità e raggia.mento, 
!llag,utùm(). Calamite no.tarali, magneti1.1.a1.ione del ferrn e clell'acciaio, nrn

gnet ismo t~rrestre, declina1.ione, bussola. 
E!ettn"citì,. Nozioni fonda mentali , ind111,ioni, macchina elett rica. semplice. -

Galvanismo, coppie galvaniche, - Effetti <lell3 corrente g:a lvanica. - Fenomeni 

d 'induzione. 
Class i~ IV. - Jlftccu11ica . Le pili sempli~i q1rnlità tli moto parall elo

grammo, del moto e delle forze. - Noz ioni della massa spieg-atn med i,,nte b ma c• 

china. di Atwood; gravità, centro di g ravit à . La leva qual giogo di bilancia. -

Pendolo. - Moto c;1rvìlineo. fon:a cent rifuga. - Ostacol i a l moto. - Dimoslrn.

zione sperimentale (l ei rappl)rli statici nelle macchine semplici. - Legg-i fondamentali 

dell' idrostntica . - Pesn .~pecificc, densitii. reh,tivn. -- Ruot a rii Segner. - P:spcl"l

niento di Toi-ri,;ell i
1 

1Jarome:tro, ltgge di .'<farfotlt;:, macclii1rn 1mc;um1tlica. 
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Aoutica, L e 11ozio11i piiL semplici sull a fornu.1.zio11c, prop,tga:dorn:: e perce iione 
dd suoni. - Formnzionc dei toni in generale, misura della altezza dei toni 
(sirena). - Produzione dei toni mediante corcl e, corista, lam ine, canne. - Organo 
della voce e del!' udito. 

Ottica (geomet rica). Propagazione rettil inea dell a luce, leggi della rifiessione; 
specchi pi ani e sferici ; rifrazione e dispersio11e della ill ce; lenti convesse e concave; 
costruzione e dimostrazione delle immagi ni prodotte dalle lenii ; camera oscura. -
L'occhio, microscopio semplice, cannocchiale astronomico, mi croscopio composto. -
Cannocchiale di Galileo. - Calorico raggiante . 

Classe VI. - Metod i della fi sica. Mecca11ica. Sta tica del punto materiale 
e dei sistemi rigid i co11 due e piì.t panti di appli c11 zioue delle forze . Dinamica 
del punto materiale, - Lavoro meccanico, forza viva. - Leggi del moto oscilfatorio 
- Molo curvil i11eo. - Eleme11ti di din ami ca di sistemi rigidi , momenti cl' inei-zia; 
bilancia. - Nozione del princi pio del moto virtuale. - D ilu cidazione dello stesso 
nell a leva e nel piano inclinato. - Applic.1:z.ione d el medesimo alla l)ila11cia deci
male. - Alcu1li fenomeni che si basano sulla rota¼ione ddla terra. - Pressione 
idroslatica, spi11ta dei liquidi; vdoci1à cli efll usso. - Legg i d i Ma.rione e di Gay
Luss:i.c. - Ipso metria barometrica. 

Tr!oria delle o,ul11/r,,1:i0rd. Riflessione, rifrazione semplice: interferenza. 
Acmtica. Velocità d i propag11zlone del suono nei corpi solidi e negli aer ifor mi 

-- Sonometro, scala diatonica. 
Classe VII. - Magru:h'smo. Momento magnetico di una. verga. - Co m• 

po11e11k oriuontale della intensità del magnetismo terrestre, - App:uato di \Vebe r. 

Eitttr0/og ia. Legge di Cou lo mb ; inlhtzione elettrica, apparati cl i condensazione 
....:. Legge di Ohm, uni tà chimica della corrente ; unità di resistenr.a di Siemens 1 

proporzionalita fra l' azione chimica e magnetica; unità d i Weber. - Induzione 
magoeto-elettrica e dinamica. - Cenni di alcune applicazioni tecn iche dcli' elett ricità. 
e del magnetismo. 

Ottica. Veloci tà di propagaz ione della luce . - Leggi della ri ftessiooe e ri
frazione , applicar.ione al calcolo ed alla costruzione delle immagini pro dotte dalle 
lenti . - Aberrazione sferica e cromatica. - C:-umocchia li e microscopi. - Fenomeni 
d'interferenza e difl razione. - Luce polariuata. - Doppia rifr::izione. - ·· Effetti 
chi mici della luce. 

Ternwlogia. Coefficiente dì dilatazione, c,) rrezioi1i della temperatura, termometro 
ad aria . - Cnlorimetria. - Proprieth dei vap ori. - Igro melri n. - Pro duzione 
di calo re mediante htvoro meccanico e viceversa. 

iV1Jzùmi f0,:IÙ:menlnh di (: sfr1.momi11 . Fenomeni giorn alieri del firmanientò. -
Coorcli nate ash'onomiche. -- Moto della terrn, preces.<; irme <leili equirtÒzì. - Calcolo 
del tempo, 

eh i n1 i e a. 

Classe IV. - Dimostrazione dei principali fen omeni e processi fisi co -chimici . 
Breve caratteri stica degli elementi e delle lo ro principali combiuaiioni. 

Cla.SSP. V. - Chimica inorganica. 
Classe VI. - Chimica org:anicn. Teore mi di cbim icn generale , cri sti tm:ione 

rlellc t:omhin:u. i0ni chimiche. 
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J)ist.•guo a nutno. 

Cl a.~St' l . -· lslnuÌllllt.:: Ìlllttiti,·:1. -- Uisl·i;no ,li f,,,·,n..: g..:l1 mdric hc piao,: e 

dd;' or11:.1 to geomdri.::v et 1nano lib.cr,1 . ,·1rn i~ p~c i:l;ç t·ig-n,H,k, ,1! 1lis e- g110 ,li ti 11 ct: cury .::_ 

N oiivui !On,Luncntcili stç n::0 11h' ll"i,· he ..::, l espos ili0u..:: i11lu iti\' ,1 1k l!t: fonn ..: 

eltmentari dei ;;.oliùi. 

Ìo;:no ed iu legno. 

Diseg-uo cli sempli,·i 1..•rnati piani ;t cLlntonw. 

Cla$~e III. - Disc:gn o pro~pdtico ,1 nlc\110 \i b,: r,1 d,1 mo .. ld li iu kgno ~ 

grn !) pi di modelli 
Diseguo a pitl11r,i di orn,iti pi:.1.ni di ,;ti\,: dassico ;tn1ico..: d i stilè medioèn1.k . 

Eserciz"ì di discg uo ,1 memori ,1 di fo rme ss'tll).11ic i ~t-:re0 mt'c rich..:: ed 01·11 11 1\\t'l\lali . 

Classe IY. - Disegno prospdtic,, ,1 m:11w li her:1 ,l i ~t:m plic i f0rnu.: 1\ i v,tsi 

e Ji oggetti :trchitcttonic! . 

Disegn o e pitt11ra d! o rn,1ti !' Ì:11\ i dd ri1u1..~cimcn c..;, e dì. stilc u rie l\ t:tlc . 

Esercizi di disegno :I mem,:ni:i. di fonm:: skreometrìchc e di fo rm0 ti piche 

Llrnam eut:i.li. 

Classe Y, - $pic'g:1 zio 1ic: d.:: :J,, ;;. •:ruttnr :1 lkt ..: :11"' e d ell :l fa cci,t drll' uomo. 

ed esercizi del distgno 1k! c:1po ,:a ì:1\·o\e mur:ù. da ;;r:1m pe è da r iiii: \·i ì11 gessLl. 

Rìp ::: tizlo,ie e co n:inuazio n.:: ,ie'.:,t nrnter i,1 a~,;~g nat ,1 ,1 \! e \> r.:: c-:d tnti cbss i. 

Spi egazioni in ci cìrnbli ckg:i ordini ,H-::h itdt.,nicl ,rn lil.:hi . 

Classe YI. - Disegno lÌ: Lc:~ce- 1ì:1 nHhidli i11 :tlto-rilii::,·o, .J a nu,;;.ch t: ri:: e 

b usti . eve:itu:1\ meute d:t st:i.mpe . 

Ripetizio ne e co:1tin n:1zio 11<' delb 1n,1kri,t :1;;,;<'gn:1l,t ,1:!e 111·e- <.: t •lrn t i cbss i. 
Spiègazioni incidenL1.li delle forme :iro.:hitcttou ìche 1.:d or11:1 mc1ll:1 ii del :\lc:,l io evo, 

Classe Y I I. - Ri !)èti,ione e ,:: .. nti nu:1~ion <! ,k :!a matcri :.l asseg-11:.1ta :tl! e 

precedeuti clu~si, con rigu:.1.rd o 

Eserci:d neH' abbozzare 

rnp,1cit .\ d ei s i1,goli ~rn i:, ri. 

(;a lli g rafia. 

Claiò!Se T. - Con tinuo c.serci1. i1i dcc i i.::1. 1·,ttk ri ingl<!se ,: r.e dtscn. 

Cla:-Jiò!e Il. - Ese r61,in d~i c:1.rn:t.cri ingkse . tc:ds·,;cn e rr,tcmdo. 

Classe I II. - E sero.:iiio dcci c:1.r;,1.tta ; Ì:1!;(::s·-.: . tcdcs1;0, rO\(on d o e fr .1cl ur. 
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1/JL E N CO l) E l :1'1V S 1 1 l 

atlop ~r:~ti uel l' inscg1rn,iue11to 

CLASSE I. 

Catechismo grandè. - Clan;;, G rammat ica della lingua te 

desca·. - 1Je11wttio, Gram matica del la lingua italiana ad uso delle 
scuole real i, Parte I. - Kozenn, Geograph. Schul •Atlas in 59 
K arten. ---- Letture italiane, Pa rte I. - Mortean·i, E lementi di geo• 
g ra fi a per la I classe gin nasiale. - J>ol.·orny , R egno a nimale. -
S chuster, Storia sacra. -- StrUll, Forme geometriche, Primi elementi 
di geometria.•-- lVaU1?11ti11, Manuale di a ritmetica per la I e II classe 
delle scuole med ie. 

CL ASSE Il. 

B:srhi11g, E l,nenti di mineralogia. - Cimculomo, Catechismo, 
del culto cattolico. -- Clct11s, Grammatica della lingua tedesca; 
A nto logia tedesca, Par te I. - Demattio 1 Grammatica de lla li ngua 
italiana ad uso delle scuole reali, Parte I. - Gindel!J - Dema.llio, 
Man uale di storia universale, Parte I. - J{i1w , Geografia univer
sa le, Parte ID, 5.a . edi7.. - Kozen11, Geographi~ch.er Schul- Atlas in 
59 K arten. - - L etture italiane, Parte H. - Pol. ·0;·1·1_1;, Regno vegetale. 
-- l'uhyr.r, H is to rischcr Schul-At!as. - Stri)lt: Elementi d i g eo 
metri a. - ·wul Mi1lin, ì\fan"uale di i'l.rit mctica p er la I e II classe 
delle scuole medie. 

CLASSE III. 

Claus, Gramma tica della lingua tedesca , A ntologia t edesca , 
Prtrte I. --· l)rm,rtJlin , Grammntica della lingu a ital ian a ad uso 
dc!le scuole real i, Parte II. -- · r/i111!dy-Vi1.Zn1t!l li 1 Mé1.m1 a\e dì .storia 
universale, P;u-te Il - lfi rs.•u·I.·, Escrcizì d i versione da ll 'i tnliano 
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in tedesco. - A"l1111, Geografia uni vers;ile, l'arte llI , 5. a ed iz. - Xo
ze1111, CeogTaphischer Schul-A tlas in 59 Kartc:n, - Lfttnre italia ne, 
Parte III. -- Put~vge 1· , Historischer Sdn1l-Atlas. - 81/'i)tl, E: lernenti 
di geomet ri a. - rta('orlt'l1, Elementi di Asic.i. speriru cnta\c --

lVa Ue-n tiu, l\Tanuak di aritmet ica per la l!I e IV classe delle 
scuole medie. - lli1ppler: Trattato dì re ligio ne cattolica, Parte IL 

CLASSE IV. 

CoUenzl, Grammatica tedesca. - .f1t'111otliu, Grammatica del la 
lingua italiana ad uso ddk scuo le reali, Parte H. - l-'i11111 i_, Trat
tato di chimica. - Hn~~ek. Esercizi di versione dal\' italian o in 
tedesco . - Ktw1, Geografia universak, Par te II e 111 , 5.a Ediz. 
- Koze1111, Geographischer Schul-Atlas in S9 K a rten. - Lettu re 
italiane, Parte IV . - .lfrm--oni: I p romessi sp0si, ediz. Peri1w. -
.Jlayer, ì\Ianuale di storia per le cl as-: i inrèriori, Parte III. -
JliiUer, Corso pratico di lin gua tt::d~sca, Corso II. -- 1-'ut.:ycr 
Historischer Sclrnl Atlas. - 8t, ·fii/, E lementi cli geometria. - nu.
co/}ich, E lementi di fisica per le scuole ined ie. - Jf"aile11ti11 -l'u .,·ti111 
Trattato di a ritmetica e Raccolta di quesiti d'esercizio. - H'app(er, 
T rattato di religione cattolica, Parte III. 

CLASSE V. 

A ntologia di pot!s ie e prose italiane, Parte IV, ::.a ecliz .. - Co· 
bend) Gramm atica tedesca. -- J.'ilek. Fra nzèi..;ische Clirestnm;1thie. -

Fiumi, Trattato di chi mica. - Gi1u?ely, :\ lanua!e cli stori a u11i ve r
sale, vol. I. - G•·aber-Ge;·osr1 , E!e11ienti di zool ogia. - Htissd,:, 
Esercizi di versione dail' it~liano in tedesco. - .lfouzo11i, I promessi 
sposi, ediz. Ferino. - J!eJ11;1;r-Zi,t11 1 Geometria descri tt iva. -
Jlloi!nik-Jleneg,:'-zzi, Trattato di Geometria. - ... Y;;;;: Antologia te
desca , Parte I. - Putzger, H istorischer Sch ul-A t las. -- Wf1U1111li11-

I'ostet, Tratt ,t to di aritmetiCét e RaccrJlta di quesi:i d'esercizio. 
Zatelli, Corso di lingua francese, Parte I. 

CL ASSE VI. 

Antologia di po~sie e prose ìtal ia 11e, Pa rte TU. •-- /Jcd,tct, 

F ranzOsische Chrestomathie . - Bw·g1,·stàn-Slo.-;sù;lt, E lcrncnti di 
botanica. - Cobend, Gram matica tedesca. - Fiu1J1i, Tratta lo cli 
chimica. - G·inrlel,111 Manuale di storia universale, voi. TI e Il.I. ---
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Me119er-½ian, Geometria descrittiva. }.foìJ11il.:-.Me11egazzi, Trattato 
di geometria. -·- Mù11ch, Trattato di fisica. - Noli, Antolo gia te
desca, Parte I e Ir. - Ptttzger, 1---Iistorischer Schul-A tlas - /Yal

frntin -Po!;tel, Trattato di a ritmetica e Raccolta di quesiti d: eser
ciz io. - Z(lfdl-i, Corso cli lingua francese, Parte IL 

CLASSE VII. 

A ntologia di poesie e prose italian e, Pa rte I e II. - B echtel, 

FranzOsische Chrestomathie. -- Coùenzl, Grammatica tedesca. -
Dante, La divina commedia, ediz. Barbèra. - Gindely1 Manuale 
di storia universale, Tomo III. - Grassini, Grammatica francese. 
- Hactrdt, A tlas der Oester-Ungar. Monarchie in 24 Karten. -
Hannak, Compendio di storia, geografi a e statist ica . - H ochstetter 

e Bisclting, Elementi d i mineralogia e geologia. - Menger-Zian, 
Geometria descrittiva. - .1.lfoCnilc-ilfenegaz.zi, Trattato di geometria.. 
- J.liùiclt 1 Trattato di fisica. - Noe, Antologia tedesca, Parte II. 
- Pntzger, Historìscher Schul-A tlas. ~ }Vcillentin-Postet1 Trattato 
di aritmetica e Raccolta di quesiti d' esercizio. 



I\!. 

T E Ml Dl LlNG UA ITALTifN.A 

CLASSE V. 

Avari e prl)digh ì. - La lucè. - .,..\ lla staz ione d ella s tr;,.da 
ferrata. - Il teatl'o. - Anno vecchio e anno nuovo. - Le appa
renze. - li conte Cgol ino. - L ' c1gricùl torc e I' opèra io. - T e
lescopio e microscopio. - Studiando le guerre puniche. - - Cro
naca e storia . - Vn tempora le. 

CLASSE \"I. 

F anc iulli e vecchi. - Da quale teOrèma s to r ico si svilu ppi 
il macchiavellismo. - ~avi in d isa rmo. - Van no giudicc1tc le 
az ioni degli uomini dalle inten.lioni o cbll" effetto? - 11 fi a m mifero. 

- I! primo crtnto dell ' Orlando F urioso e il pri mo della Ge rusa
lem me lìber<1ta . -- L'na v isit a a \l' o!lic i11 :1 ciel gas . - Da q uali 

g-ioie o da quali conti"a5ti delt a vì t :1, muove pe r solit o il m io r iso~ 
--· A more è come l' i:1te lle t to: ri :- pk nd e a ff\ is ura delle vcri t iL 
che dìscop rc. - La scienza delh frlicit:t 0 l'ar te de ll a moclc r:1-
zìonc. - · La s0iitudinc è fecond a ~olo quando si al terna co n 
un.1 vita di rc:la7.ione, di cui è la meditazione. 

l\h t~nto pili m:tli_;:.,:i10 r; più :--ih-c,trr, 

fa 'l ten-e n rri l m:11 so n,- . e nr.n rn ltr1. 

Q n::rnt" cg-!L h.1 più d i bur;n Yi.~r, r t (· IT('.~ t r·r, _ 

i D:ll1it.:. l' urg:t lo rin, .\XX) 

CLASSE VII . 

li ve ro piacere del riposo si g usta soltanto do pn il lavoro. 
Io non E nea io non Pao lo sono . (JJa ntc: , Inr. J I. ; - -- Car lo V 

e F rancesco I. - A l cadere delle fo g lie . - Carl o Xli. ~- I l vento, 
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danni e vantaggi che esso apporta. - La musica ed il sno benefi co 
influsso sul cuore umano. -· Importanza dell'osservazione. -
Esam inate le pene che Dante assegna ai dannati ne\l' Inferno. -
A' generosi, Giusta di glorie dispensiera è morte. (Foscolo, dai 
Sepolcri.) - Considerate il commercio quale promovitore del 
progresso. - Non bisogna contentarsi dì lodare gl i uomin i dab
bene, ma bisogna imitarl i, - Vantaggi delle esposizioni dei pro• 
dotti naturali ed industriali. 

ESBRCIZI RETORICI 

CLASSE VII. 

F u vera gloria ? - li R inascimen to. - I g hiacciai. -
Epopea eroica. -- La luce elettr ica. - Demostene e Cicerone. - · 
Alchimia e chimica. - Il secolo XIX. - Galileo Galilei. · -
Grandezza e decadenza dei Romani. - Gi useppe Parini. - · Il 
vulcanismo in Italia. 



V. 

MATERIE LlBEBE 

Chimiea analitica. 

CORSO I. - Due ore per settimana. 

Esperimenti di soluzioni e separazioni con diversi solventi 
(acqua, alcool, acidi, ammoniaca, alcali acustici e solfuro di car• 

bonio). 
Esperimenti di formazione delle pri11cipali combinazioni, come 

ad esempio : ossidi basici, ossidi acidi, solfuri ed acidi. 
Alcuni processi di riduzione col cannello ferruminatorio nella 

fiamma di riduzione. Processi di riduzione nel tubetto cli vetro e 

con carbone a temperatura elevata. 
Esame dei corpi minerali per via umida; ricerca sistematica 

dei principali corpi ìnorg·anici prescindendo dall'analisi composta 

qualitativa. 
Ricerca dei corpi minerali per via secca; fenomeni prodotti 

dalla loro fusione su lamina di platino con l'aggiunta cli nitrato 
di potassio e ca1·bonato di sodio; fenomeni di coloramento alla 
perla di borace; reazioni colorate alla fìamma Bunsen. 

Determinazione qualitativa di diversi metalli nelle leg-he, e 
dei più comuni minerali con pili componenti. 

CORSO Il. - Due ore per settimana. 

Alcuni esempi di ripeti1.ione dell'analisi semplice dei corpi 
minerali; analisi con liquidi titolati di acidi minerali ed organici, 
di soluzioni basiche e di soluzioni di carbonati. 

Riconoscimento delle principali combinazioni del cianogeno 
e loro importanza quali reagenti. Determinazione qualitativa del 
carbonio, nitrogeno, idrogeno, solfo, fosforo e dei mct,dli in com. 
binazioni organiche. 
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A natisi delle principali combinazioni delle paraffine, dei car• 
boni idrati e ddla serie aromatica. 

L e principal i r~azioni su alcuni colori minerali, ed esperi 
menti di t into ri:i. con indaco, al izar ina e con i principali colori 
di anil in a. 

L'i struzi one fu impartita in due corsi dal supplente signor 
Otto,ie Crn .. ~ù:. 

StcllograJln. 

CORSO I. - · Due ore per settimana. 

Segn i ste nografici ed unione di essi per la fo rm az ione delle 
p arole. - Abbreviazione delle parole. - Sigle. 

CORSO II. - Due ore per settimana. 

A bbreviazione logica: <t) A bbreviazione radicale. b) Abbre
viazione fo rmale. e) Abbreviazione mista. - Sigle parlamentari . 
- Frasi avverbiali. -- E sercizi pratici. 

'J'esto: Man uale di stenografia secondo il sistema d i Gabels
berger, applicato alla lingua italiana da E11rico Noè. 

Docente : P. })l'moute. 

Oiunnst.i ca. 

Du e ore per .c.ettimana ne1la civica Palest ra diretta da l sig. 

l,, dr· Hc!fo. 



VI. 

AU111ENTO DELLE COLLEZJONJ 
SCJENTLF'JCRE 

Le spese furon o fa tte coi seguenti assegni : 
a) per acquisti nei gabinetti . 
b} per la biblioteca scolastica 

.Fisica. 

Batte ria di accumulatori Tuclor. 
Induttore. 

Geografia e Storia. 

a) Acquisti: 

Ha ardt . L 'America. 
Debes . La Terra (carta fi sica). 

fior. 750 
~ 200 

Jl rryer e L11!.:scl1 . L a T erra (car ta per lo $tudio dei viaggi di 
esplorazione). 

1-Vagner. I l Tirolo. 
Ziegle.1·. La Svizzera. 
L ehmmm . Cinque q uadri geografic i. 
Ved ute di R iva, Innsbruck, Veldes, Raibl , Pall anza. 

b} Doni: 

Dall' i . r. Ministero del Culto ed Ist ruzione: 
T avola dei monumenti preistorici e storici più antichi del• 

l'Austria-U ngheria. 

Geometria e tlisegno geometrico . 

Tilsdur. Beleuchtungs-Constructionen. 
Sei modelli di penetrazioni. 
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Due modelli per la dimostrazione de llo sviluppo del cono 
e del cilindro. 

Storia naturale. 

a.) Acquisti: 

P reparati biologici: A romia moschata, Coccinella septem
punctata, Sfrex gigas, Eristalis tenax, Forficula auri
cularia, Blatta germanica, Notonecta g lauca, Lucanus 
cervus, Chalcophora mariana, T ipula sp., Libellula 
depressa. 

Preparati in spir ito : Salamandra atra, Scorpio europaeus, 
Gama rus pulex, Oniscus murarius, A pus cancriformis, 
Lumbricus terrestris . 

Modello del fio re del Conium maculatum e della Malva 
silvesti-is. 

Sei tavole 7.oologiche del Leutcmann , cinque del Hartinger 
e sei tavole botaniche del Pokorny. 

h) Doni: 

Dal prof. Crusiz alcuni minerali, dallo scolare Damianovich 
alcune sezioni di tronchi, dallo scolare Bo ntcmpo una 
spugna e dallo scola re Grcgoris diversi foss il i del cir
condario di Pisino. 

Ollimi cn. 

T ubi di gomma diversi. 
Canne cl i vetro . 
T uracciuo li d i g-omma. 
Crogiuoli d i vetro. 
P risma equ ilatero di vet ro Crow n per lo spe ttroscopio. 
Piastrina e fi lo di plntino . 
App arato per sviluppare ga s secondo Kipp. 
Refrigeratore secondo Liebig. 
Cucchiai e spattole di corno. 
Tenaglie di leg no per matracci. 
Costrui ta una camera oscura. 
Spar.zole per vasi e p rovini. 
H.i fornito i\ laboratorio di reagenti. 
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Disegno a rnuuo libera. 

Dott. Del{ Oro . Atlante d' ana tom ia. 
L e .11Mwiel' . Po mpei. 
Jlajei ·o11 . Caratteri di lusso. 
Zerni.tz E. Dei colori. 
·v iarclot L. La pittura. 
AndN. Das polycrome flachorn ament Neue Folge hief. 1-6. 
Herdtle. Ost asiat ische Bronzegefasse mit 1-1appc. 
1{. k. Oesten· . .:.ll usewn. Ornamente antiker T hongefasse . 
T . ..li r1ssarnni. L ' arte é't Parig i. 

Biblioteca. 

e~) Acquis ti : 

Nuo\1a An tologia. 1898. 
Rasseg na bibl iog rafica de lla letteratura itali an a. 1 89S. 
La Rassegna scolast ica. Firenze, A nno III. 
Bullett ino della Società Dantesca. 
Atti e 1\Iemorie della Società is triana di arch eolog ia e s toria 

patria . Voi. Xlll. 
Annuario scient ifico ed ind ust ria le 1897. 
R ivista Geog rafica italiana . A nnata V . 
R ivista italiana di Soc iologia. F ase . I, II e II I. 
Zei tsch rift fil r das R ealschulwesen. 1S98. 
Zeì tschrift fi.i r dcn mathem atischen t1 ncl naturwissenschaftli -

chen Unterricht . 1893. 
Pl!termcmn's. Mittheilungen. I 898. 
V erordnungsblat t fU r Cultus und Unterricht. 1898. 
L a Nature, R evue des Sciences . 26 Année. 
B ro1w. Classen und O rd nungen des T hierreiches. Contin. 
Iacob.sen . Chemisches-technisclies R epertorium. Cont in uazio ne. 
E dmon do de A mù;is. A i ragazzi, discorsi. Milano, Treves, 1896. 
Guglielmo Ferrero. Il Mil itarismo. Milano, T reves, 1898. 
A ngelo .Jfosso . L ' educazione fi sica dell a giovenlù . Milano, 

T reves, r 894. 
A ngelo Mosso. La r ifo rma dell'educazio ne. Milano, T reves1 1898. 
Giovann i Pascoli. Minerva Oscura. Livorn o, Giusti, 1898. 
L. Beltrami. A lessan dro Man zo ni. Milano, H oepli, 1898 . 
.A . Manzoni. I P romessi S posi, con commento di Policarpo 

Petrocchi. Parte Il. F irenze, San soni, 1897 . 



La Vita Italiana durante la rivoluzione francese e l'impero. 
Parte III. Milano, Treves, 1897. 

Ca.Jnillo Boito. Gite cli un artista. Milano, Hoepli, r884. 
Opere cli Tommaso Campanella scelte da Alessandro d'An

con;.1. Torino, Cugini Pornba & C., r854. 
F. Nansen. Tra Ghiacci e Tenebre. 2 vol. Roma, Voghera, 1897. 
Cln·istùrn lleim•ù;h Six·l. Pctrus Paulus Vergerius. Braunschweig, 

187 r. 
Dott. Joh. Heyse. Deutsche Grarnrnatik. Hannover, 1893. 
G-oet!te. Faust. Mit Einleitung und fortlaufender ErklJ.rung 

von K. I. Schrèier. I parte. Lipsia, r892. 
_A. L,. Hickmcu1n'1J. Taschen-Atlas van Oesterreìch -Ungarn. 

Vienna, 1895. 
Jlel'nutnn JVcryner. Lehrbuch dcr Geographie, dispense II e III. 
lfct1111 1 llochstetter e Pokurny. Allgerneine Erdkunde. I e II parte. 

Vienna, I 896·98. 
Inhaltsverzeichniss van Pcterrnann' s Geographischen Mittei• 

lungen. Gotha. Inlius Pcrthes, 1897. 
A. E. Brehm. La vita degli animali; traduzione del prof. 

Michele Lcssona. Vol. I, II, III e IV. Torino, Unione 
tipografica editrice. 

Dott. TValdemctr Voigt. Kompendiurn des thcoretischen Physik. 
Lipsia, I 896. 

Dott. Ji'ranz Peters. Organische Elektrochemic. Vienna, Hart· 

leben, 1898. 
Teodor Hoppe. Bilder zur Mythologie und Geschichte der 

Griechen und Ri::ìrner (Text zu den Bildern). Vienna, 

Carlo Graeser, 1897. 
Dott. Re1niyiu8 Fresenius. Anleitung zur quantitativen che

rnischen Analyse. VI ediz. II val. Braunschweig, 1896. 
J.1filtler-Pouillet's. Lehrbuch der Physik und Metereologie. Con

tinuazione. 
Dott. L. B1muester. Theorìe und Darstellung· der Beleuchtnng· 

gesetzmassig gestalteter FL-ichen, con atlante, Lipsia, 

1875. 

b) Doni: 

1. Dall' i r. Ministero del Culto ed Istrnzione · 
Garl van Dunckel'. Fcldmarscball Erzhcrzog Albrecht (2 

esemplari). Vienna e rraga, Tempsky, 1897. 



Dall' i. r. L uogoten enza : 

Bollett ino ddle legg i ed or(l inanzc per il Lill) rak austro
ill irico . A nno 1897 . 

3. D all ' inclito Municipio di Trieste : 
V erbali del Consig·lio della città di T ries te. A nnat a XXX VII, 

189i -
Die Ostcrr.-ung. }Ionarchie in \Vort und Bild. Continu azio ne. 
A tt i del l\'luseo civico cl i Antichità N . 2 . 

Dott. Cado Jfa rcltesetti. F lora di Trieste e dei suoi din torn i. 
Tries te, Lloyd aust riaco, 1896-97. 

Giuseppe Capri11 . Il T recento a Triest i.::. T rieste, Caprin1 1897. 
JJ. dult . Benus.,;i_ N el Ivledio evo; pagine di Storia istr iana. 

Pare nzo, r S97. 
l'11 rico Zernil~. Brc:vì cenni storici iu torno all o sviluppo de lle 

arti del disegno. Voi. III. T rieste, 1897. 
A rhilte Gew1ctri. ì.Vlanuale educa t ivo ed istru tt ivo per I' Opl> 

raia ita liano. II edizione. T orino, P::ira via, r89S. 
R ap porto sanitario per il q uadriennio 189 1 -94 compil ato 

dal protofis ico Dot t. Achille Costant ini . 
4 D alla D irezione Generale cli pubblica Beneficc 11 za : 

R esoconto t riennale delle Sale di lavoro per giovanett i ab
bandonati dal 1° gennaio 1S95 a l 31 dicembre 1897. 

5. Dall a Commissione d'imboschim ento de l Carso : 
Relazione del dott . A. Lanzi (1892-96). 

6 . D a!l ' i. r. D ispensa dei libri scolastici : 
Fog li con immagini per la scuola e per la casa . V ienna, 1898. 

Ì · Dalla libreria F. H . Schirnpff di Trieste. 
Verzeichniss de r Bi..i che r, L andkar ten ecc. 1897 . 2 voi. 

8. Dall a libt~eria R affa.elle Giust i di Livorno : 
{)ttavio Ta1·gi(}J1.i- TozzPfti. A ntologia à e\la poesia ital ia na. V II 

r istampa . L jvorno, I 897 . 
{)f fr1r in T,n·yion l - 1'0:::l'ttl . i\.ntologia dell a pro.-;a italian a. V H 

ed izione. Livorn o, 1 S97. 
Etto;•e 1fJr.·i. Antologia delle A ntologie. L ivorno, 1897 . 
Dott. Pio Jlcmtovani, T rattato elementare di Storia naturale. 

2 vol. Livorno, 1895 -96. 
Fr(l.11ces1.:o Car/Q Pdte91·i11i. E lementi cl i le tteratura per le scuole 

seconda rie. Livorno, I897. 
9. Dal dott . Eugenio Slocovich : 

Sammtl ichc VVerkc von C. M. \Nicland, in 84 voi. Vienna, 

1797- r8o8. 



1 o. Dal\' auto1·e: /)ott. Luiyi Pola,cco . Segnapaginc Danteschi. Mi• 
!a no, Hocpli, 1897. 

r 1. Dall 'au tore : lJott. Giuseppe Marina. L' Istituto Antropologico 
ital iano cl i L ivorno. Livorno1 Giusti, 1897. 

1 :!. Dall' autore: 1':w·ù:o Ze,·uit.;. Man ua let to dell 'Arte bizantina. 
Trieste, Schi mpff, 1897. 

13 . Dal p rof. M. Stossich: 
J . . Mass{J,ri. Un botanis te en l\Ldaisie. 
L' A rnico dei Campi . 1898 . 

14 Da l prof. V. Miagostovich: Il Nuovo Cronista di Sebenico. 
Anno V . 

r 5. Dal prof. A. !\·forpurgo: 40 opere cd opuscoli di var ia let
tera tura. 

La Bibl ìoteca possiede presentemente r 897 opere in 3 ro2 
volu mi, 329 opuscoli e 16 carte geografiche. 



Vll. 

D.11TI S1'AT1STI01. 

l. Numero. 

Alla. fine del 1896-91 . 
Al principio del 1Stfi"-9d 
Iscritti durante l'anno 
Iscri t ti io tutto 

NE I. LE CLASSf 

Numero de~li scolari alla fine 
del 1897-98: 

a) Pubblici. 
b) Privati 

2. luogo natio (patria). 

Trieste e territorio 
};mia . 
Gorizia e Gradis(.; a 
Dalmazia. 
Carin ti a 
C'aroio la . 
Austria inf. 
Tirolo .. 
Ungheria. 
E:,;tero . 

~omnia . 

3. Lingua famigliare. 

Italian:1 
Tedesca 
Slava 
Jt,a liana e slava . 
Francese 
Greca 

Somma 

. i' 51 42 

I 

I 
. !1' 51 39 38 Ì 32 38 4011 39 
I - --:I -- - ,-.il = ~ _1 - 1:I = =i = 1:; J =1 
I - - I J - -- - -1 - - ,I -· -

,r: : 4: : 3: ~·1 ~ :1: :,1 =:~,/ 

23 

2:1 

14i 
~ i 

328 
lì4 
74 

480 
l 

;jiQl 

60 
0 
8 
I 
I 
I 
3 
3 

i_ 27 

i 480' 

468' 

4 
3 
2 
3 

I -:1,f;Q l 



4. Religione. 

Cattolica .. 
Gr~ca uu ita .. 
Gt·eca non unita 
Isrnelltica 
Nessuna 

Di anui I l. 
12. 
13 . 
14. 
\ 5 
ltì. 
17. 
18. 
19. 
20. 

6. Secondo il domicilio dtd 
genitori. 

Domiciliati a· Trieste 
Domi ciliati fuori 

Somma.. 

- 193 - -

·. j' 4~ 4_2 ss! 28 36 
V 3! 5 3 

. 1~~~j 33 39 



Il N E LL E CLAS S I I[ "' 
b) Aggiunla all'anno sr.ol asti , o ii ~~[l-;;iT,+-P\--!h-V I VI Il VII j i 

18%-97: :1 1 

1• I 

Acco, dato l' esame di »parazwue •I I ò 1[1 1 I 1![ 5 411 I ~ ~2 ~1-1 27' 
Co1 11spose10 . 'I 1 S 11 l 1 0 1 1 4 3 1 4 - 1 22 ' 
Non conisposero 1 - :! _J-

1

1 
-_ - _ili, _1 -=I = - -= -_-I 5 

Nou cnmpa,wro I - - I - --[ I ' -
Accord ato r esame suppl etorio . ) - - -~ - - 111- I - =1 - , 2 
{;orrisposero - - _- ;1 

_- _ - _- /, -_ =•11 ~ =
1 
= -_ 1, -

Non corrispo~ero . - - [I - -
Non coropa,·vero - - - - - - 1:i - · 1

1

•1 - -1

1 

-i--,/ 2 
Risuhato fina le pel ]896- 97: ' ' 1 

Prima classe con eminenza 6 2 s) - ~ 11 : 2 2 1 21 4 5 1 j 31 
P rim a classe :) 2; 36 3.J,1 ::!O 2b 19) Si 3,-lj 27 2"}i l I L 1711 338 1 

~-!~~~d;1,~1,:sse il. ~ fil ~ ~ 1 ~I ~ ~1

11 

_5 fi ? ~ I ;t 
Nou classificati Somc,a ~ : :[ii :~ : 34\: . : : ~I ~, :1•1 ~i 44~-

8. Tas se degli scola r i. *) J1 j ) I/ 

{ 
nel I semesh·e oO 33 30, 30 1~ 2 22 1~1 2• 20 24 '°I 10 , 295 

Pagant i IH'!l 11 11 25 2o :.!O l ti 16 25
1

2S 1~ l7 J9'1 :24:1 711 lOi :J47 
I I I 22 16 11 10 ii) 171 20 2il 17 22 20 16!1 1.)

1 

237 
Esenta ti \ n" ',1 II I ~ "' J J I 26 lS 2,

1 

16 25 19j,' 17 2u.l 21 2u
0 

I SJ 17 13[ 252 
Ammon tare dell a tassa: 

n el I semest re . f. IJ40 264 240[740 128 224 l7o 144, 192 J6qr•24 ,110 i'JOO! 1448 
nel II 

1
200 ,ou ~ ll44 rn8 S00 ,184 144il136 l òS 240 !°

1
100, 2058 

Somma f. IHO 464 4cxj
1

1

1

384 256 424
1

1
1
,'360 288

1

'

1

328 312:I sd
1

17 t:-:

1

,200'

1 

1506 

Ammontare della tassa d'1Scr i-
z, one. . f. : 94 98 961 8 - s/ 2 6 6 2 6 - _, 326 

Somma f. ,::~i,-s• 562<96

1

!,rll• 92 256 432
1
[i13H'.! 2w1~133J 3Hll,rs]Jll7( '2~1. fi32 

9. Frequenlazior1 e de lle mater ie 
libere : 

Chimica anali tica: 
I corso 

II COl'!lO 

Stenog rafia: 
l corso 

II corso 
Ginnastica . 

10. Stipendi. 
Numero degli stipend iati 
Impor to tota le degli stipendi f. 

:!~~tJ~;jt~ :; 
; 19 20 !711 I l li !~I 16 J 4 16) idi I -i 144 

.I 
1

1· 'i I i jl I - - _I 3 1 _ ,, - 2 I· , . I 4, 15 
i - - - 1_305 100 ~ - - - 145 4o' 14o ll 9l ,4o6: 1391 

*) La tas sa scolastica per i corsi inferio ri ammonta a fior . 8 e per i su periori 
a fior. 10 per semestre. 

NB. J àati relat.iv i ai t itoli 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 si riferiscono al numero degli scolari 
presenti a lla fine de!P anno acolastico. 



VII!. 

E SA. M l Dl MA T UR IT À 

Anno sco lastico 1896-97. 

Gli esami orali ebbero luogo nei g iorni 2, 3, 4 e 5 luglio 
sotto la presidenza del Consigliere scolastico sig nor Giacomo 
cav. Babuder, i r. direttore g innasiale. V'intervennero: il magni
fico signor Podestà Carlo dott. Dompieri, la spettabile Deputazione 
di questa scuola ed il signor Assessore scolasti co. 

Un candidato si ritirò dopo g li esami in iscri tto; quatt ro 
candidati diedero l'esame di riparazione in una materia ed uno 
fu rimesso a ripetere l'esame dopo un anno. 

Gli esami di riparazione si tennero nel giorno 26 sette mbre. 

Dati re lativi agli scolari dichiarati matur i. 

Nome e Cognome 

Arrigoni Alberto 

Camerino Vittorio 

Cossutta Ferruccio 

F orti Aldo 

Giacomelli Carlo 

Goineau Alberto 

!anitti Cl\rlo 

Luzzntto Giorgio 

Macerata Umberto 

Memi.ssè Albe1·to 

M orpurgo Enrico 

Pìnchcrle Giuseppe 

Postogirn. Gi:tcomo 

R oth Oscarre 

Schironi Fellcrico 

I 
F u 

d ichiarato 

maturo 

I L uogo n,tio I 

Tries te 

Gori1,ia 

l\fnggia 

Trieste 

Nato il 

14 genn. 1879 

9 giugno 1880 

7 aprile 1880 

2 febb r. 1879 

" nov. 1879 

3 lugli o 1880 

14 ottob. 1878 

6 aprile 1879 

25 giugno 1878 

8 maggio 1880 

10 selt. 1880 

21 ottob. 1879 

28 febbr. 1878 

:z8 giugno 1 878 

2 r ging110 1878 

I 
Dnc,ta I 
degli 
studi 

7 anni 

7 

7 

8 

7 

7 

8 

Vocazion e 
fu tura. 

Vita pratica 

Ingegnere 

Ing. navale 

Ingegnere 

Mari na 

Chimica 

Ingegnere 

> 

i\farioa 

E lettrotecn. 

Ingegnere 



Auuo scolastieo 1897-1>8. 

Agli esami di maturità furono arnmessi 1~ scolari publici , 

uno esterno ed uno ripetente 
I temi furono i seguenti: 

Lingua italiaun. 

Importa nza delle città poste al mare con speciale riguardo 

alla nostra Trieste. 

Lingua tedesca. 

a) Délll'italiano in tedesco: Conseguenze d'un chiodo perduto 
b) Dal tedesco in ital iano: Leo po Id der Erla nchtc, dcr erstc 

Babenberger. 

J,ingun. franc ese. 

Charles Xli il Ben ckr. (Voltaire). 

)[atematica.. 

1. Riso lvere l'equazione : 

.,., - y ' = 9 

(z.r + y) {.:r + z y) = 182 

2. Risolvere un t riangolo sferico da ti un lato ed i due 
angoli adiacenti: 

a =66°0'15 ", B= 59°r7' 13", r.'=20°41 1 27". 

3. Dimostra re ;1nalitica mente che il prodotto deltc norma li 
g uidate dai fochi cli una elisse alla t angente nel punto 

.... .r, !li è = a l r;uadta to del semi ;is,c minore. 

Oeometria. flesrritti \'n. 

I. Costruire le proiezioni dell' esagono regola re che ha un 
lato sopra una reta data m 11 ccl il centro in un punto 
dato o. I . punti dati hanno le seguenti o rd inate : 

m (8: 3. 7 cm.) ,1. (3, 2, rz cm ) ed r, (5, 5, G cm). 

2. Costrui re le proiezioni di un cili nd ro circolare colla cond i
ziont: che abbia la base sul p rimo pia no di p roiezione, che 
la superficie latera le passi per tre pnnti d c1t i w ((i, 8, 8 cm) 
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" (2 , 8, 5 cm ) 1' (6, 5, 4 cm.) e le genera trici fo rmino nella 
p rima proiezione 30°, nella seconda 45° coll'asse di 
proie;done. Determinare inoltre le proiezioni della sezione 
prodotta nel cilindro dal p iano dato per i tre punti 
tn, 11 1 1). 

3. Costruire la prospettiva d' un fusto cilindrico circolare 
sostenuto da uno zoccolo quadrato egualmente centrati . 
l i fus to è al to 16 cm., il suo raggio= 4 cm.; lo zoccolo 
è ll1 ngo 10 cm. , alto 2 cm. •- Omb1:e. 

G li esa mi ornli cominceranno il giorno I r luglio sotto la_ 

pres idenza clell' onorevole signor consigliere scolastico Nyù.lio clou. 

Schreil.ier, di retto re dell ' i. r. Scuola Reale sup. di Gorizia . 
Il risultéltO degl i esam i verrà pub\icato nel program ma del 

p . v. ;i nn o scolas tico. 



IX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

L'anno scolastico ebbe principio il 19 settembre con un 
uf6 cio divino celebrato nell· oratorio dell' istituto. 

I giorni 4 ot tobre onomasticò dì S. ì\!I . l'Imperatore e 19 
novembre onomastico di S. Jvf. l' Impera trice, \rennero festeggiati 
nell'oratorio dell'istitu to con la celebraz ione della Santa Messa 
con T edeum, cui seguì il canto dell' Inno dell'Impero. - Vi 
assistet tero il Corpo insegnante e la scolaresca. 

In luogo del pro f. Tito Agufo.ri è stato nom ina to a profes
sore l'assistente Ernesto Cortùo, e a sostituire quest 'ul timo fu 
chi amato il signor Guglielmo J[ram111er. 

11 prof. Eduardo Stettner ammalatosi d i nevrastenia ce rebra le 
dovet te assen tarsi dalla scuola nel mese di gennaio e non riprese 
per quest'anno le lez ion i. L o sos tituì ìl sig. G. Ogris, insegnante 
privato di lingua tedesca ; e il prof. C. Gratzer. 

Nel mese di g iug no dovettero assentarsi i signori A . Gilberti 
e V. Bronzin, per recarsi a Vienna a dare g li esami di abili tazione. 
S i prestarono volonterosa mente per le necessarie supplenze i 
signori professori: ;.1,f it rocich, 1lfiagosto-l'ich, Gmtzer, Pie1·obon, .Moi·
purgo, Pernici e i l Dh·ettore ; cosichè l'orario potè mantenersi 
inalterato. 

Nel giorn o I 1 febb ra io, l'Is tituto venne onorato dalla visita 
del signor Luogotenente, conte Goidss. 

Durante l'a nno l' ist itu to fu pure visi tato dagli onorevoli 
membri de lla Commissione scolas tica , signori avvocati Luigi cav. 
Cambon e Edoardo dott. Iaiwi•itz ; dal sig. Ispet tore Fnwcesco doll. 
Swida; dal reverendissimo Commissa rio vescov ile Monsignor Gio
vanni B1tttigMni, che ispezionò l' insegnamento della R eligione 
cattolica e dal sig. Rabbino maggiore S. R. Jlfelli, che ispezionò 
quello della religione israeli tica. 

Nel corso dell ' anno, gli allievi delle due c lassi su periori 
accompag nati dal Diretto re e da alcuni docenti intrapresero delle 
escursioni scientifiche. Nel g iorno z8 marzo visitarono l'Officina 
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comunale del gas; nel 7 aprile, la Raffineria di petrolio a San 
Sabba e nel 5 maggio la Fabbrica di birra del sig. A. Dreher. 

La Direzion e espri me le più sentite gl·azie ai signori Diret
tori dei suddetti s tabiliment i pe r la squisita gentilezza da essi 
dimostrata nell'accogliere tali visite e per la premura con la 
qua le aderirono a tutte le domande loro rivolte, dando in p ro
posito le più ampie dilucidazioni. 

Il primo semestre si chiuse il dì 19 feb braio, ed il secondo 
il dì 9 luglio . 

La Direzione ringrazia viva mente l' illustrissimo sig nor Gio
vanni cav. Economo per i sussid i elargiti anche quest 'anno, a 
beneficio di scolari poveri. 



X. 

D ECRETI l'H) Llll'ORT.:l N'l'l 

diretti alla St1nola Reale d:\lk .Antòrità superior i 

Luogot.e 28 c1 gos to 1897 N. 177S:-VI L Si ri m ette il decreto 
col quale l'Eccelso i . r. i\'linistero de l Cul to e d t:11' Is trnzi o nc: 
nomìna · ad Ispettore scolastico prov inciale pcl Litora le, il signor 
F!'anc esco dott . Sirida, diret tore del !' i . r. Ginnasio cli T ri este. 

l\'Iagìstrat." 30 marzo 1S98 N. 1Sr93-VI. Il signor E1·!/ estv 
Coi-tivo è nominato p rofessore effett ivo d i disegno a mano libera, 
nel triennio di prova . 

Ordi nanza dell' Eccelso i. r . i\tinistero del Culto e de\l' Istru
zione dd. 23 aprile 1898 N. w3 3 I. Viene publicat o un nuovo 
piano didattico normale per le scuole Reali. 

l\ilagistrat.c r6 maggio 1898 N , ~7301. Nomina della Co m
m issione permanente ali' istruz ione e della D eputazione municipale 
p er la Scuola Reale, comp osta dal s ignor Jfo / . ., r'. doti. l,1tzwtto 

quale pres idente e dai sig nori avvoca ti Lui']i r:ac Ca111/.Jo 1t ed 
Ecloa >"clo clo tt . I cwotitz. 

Magìs trat .c 26 maggio 1898 ":( _ :2 031 3-VI. i-: accorda ta la 
defin.it iv ità d i servizio al prof. Rrp;co Pierobo11. 



XI. 

ELENCO I>EGLI SCOLARI 
(ordine al fabet ico) 

che riportarono prima classe con eminen za alla fine del! ' ann0 

scolastico 

I A A beatici F erruccio 
A poll onio Bartolomeo 
Bradicich Af'l tonio 
Bronzin Pietro 
Castelbolognese Umberto 
Dubich Guido 
F onda Vitto rio . 

I B Gregorett i A rturo . 
Lazza rini U baldo 
Mocchiut Emilio 

I C Picotti Mario 
Pirnet Eugenio 
Samaia Giorg io 
Seibold R enato 
Venturini A lfredo 
Zanni Renzo 

li A Craglietto A ttilio 

Il B Massari Umberto 
Miraz Romildo 

II C Simicich Marco . 
Volterra Davide 

III A F onda E ugenio 

Ili B Petronio Carlo 

IV A Drasco Ramiro . 

da Trieste 
Pirano 
Pedena 
Trieste 

Ancona 
T rieste 

Modena 

Pisino 

Trieste 

Roma 

Tries te 



IV E Sardotsch Leopoldo 

V Povsich Pietro 

VI Rezek Giuseppe 
Conforto Ruggero . 
Teuschl .:-\ ttilio 

VII Fonda Umberto 
Grion Oddone 
~apoli Giorgio 
Nordìo Attilio 
Rigo Ferruccio . 
Schnidersitz Giuseppe 

202 

eh Trieste 

Zara 



XII. 

A V V 18 O 

1rnr il p1·ossimo ann o scolastico 1898~!}9 

L' iscrizione degli scola ri verrà fa tta nei giorni 14 e 15 set• 
tembre ; gli esami di ammissione e di riparazione cominceranno 
il I 6 settembre. 

All' atto dell ' iscrizione gli scolari che dom andano l' ammis
sione per la prima volta saranno accompag nati da l genitor i o dai 
loro rappresentanti, ed esibiranno la fede di ·nascita, l' attestato 
di vaccinazione ed un certificato medico riguardo alla sanità degli 
occhi ; quegli che vengono da una scuola popolare presenteranno 
inoltre un certificato di frequentazione, e quell i che vengono da 
altri i~tituti, l ' ultimo attestato semestrale munito della prescritta 
clausola di dimissione. 

La tassa di prima iscrizione è di fior. 2 , e la tassa per la 
biblioteca di soldi 50. 
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